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AL    MOLTO    MAGNIFICO 
MIO  SIGNOR  OSSERVANDISSIMO, 

IL  SIGNOR  CONTE   GIACOMO 
ANGARANNO. 

MERITI  amplisfimi  della  uoftra  infinita  cortcfia(molto  Magnifico  Signor  mio) 
fono  per  li  molti  fingolarisiìmibencficij,  che  con  perpetua  liberalità  già  tanti,  e 

tanti  anni  m'hauete  fatto  continuamente; in  tal  modocrefciuti,&di  numero, & 
di  grandezza:  che  s'io  non  ccrcasfi  di  rendermiui  grato,  almeno  co'l  dimoftrar- 
mene  Tempre  ricordeuole  ;  fon  certisfimo,  che  porterei  pericolo  di  effer  notato ,  e 
tenuto  da  tutti  perdifeortefe,  e  per  ingrato.  E  perche  fin  dalla  mia  giouanezza 

mi  fon  grandemente  dilettato  dellecofedi  Architettura,  ondenon  folamenteho  riuolto  con  fati- 

colo  fludio  di  molt'annii  libri  di  coloro,  che  con  abbondante  felicità  d'ingegno  hanno  arricchito 
d'cccellentisfìmi  precetti  quella  feientia  nobilisfima  :  ma  mi  fon  trasferito  ancora  ìpeffe  uolte  in  Ro 
ma ,  &  in  altri  luoghi  d'  I  talia ,  e  fuori  ;  doue  con  gli  occhi  proprij  ho  ueduto ,  &  con  le  proprie  mani 
mi  furato  i  fragmenti  di  molti  edifici;  antichi  :  iqualifcndo  reflati  in  piedi  fino  à  noftri  tempi  con  ma- 
rauigliofo  (pettacolo  di  Barbara  crudeltà  ;  rendono  anco  nelle  grandisfime  mine  loro  chiaro ,  &  il- 
luftiereftimonio  della  virtù,  &  della  grandezza  Romana:  in  modo  che  ritrouandomi  io  grandemen 
te  efercitato ,  &  infiammato  ne  gli  ottimi  ftudij  di  quella  qualità  di  Virtù ,  &  hauendo  con  gran  fpe- 

ranza  meffo  in  lei  tutti  i  miei  penfieri  ;  mi  poli  anco  all'imprefa  di  fcriuer  gli  auertimenti  nccelfarij , 
che  fi  dcuonooiTeruare  da  tutti  i  belli  ingegni,  che  fono  defiderofidi  edificar  bene,  &  leggiadra- 

mente ;  & oltra di  ciò  di  inoltrar  in  difegno  molte  di  quelle fabriche ,  che  dame  iòno  Hate  in  diuerfi 

luoghi  ordinate  ;  &  tutti  quelli  antichi  edificij ,  c'ho  fin'hora  ueduti  :  Però  (non  già  per  pagar  alcuno 
de  gli  oblighi  infiniti,  c'ho  contratto  con  la  uoftra  gentilezza,  per  laqualeuoi  fete  fopra  ogn'altro 
amato  celebrato ,  &  reputato  degno  d'ogni  altisfimo  grado d'honore  ;  ma  per  dimoftrarui  folamen 
te  con  honorato  teflimonio  delle  fatiche  mie  alcun  fegno  del  mio  animo  grato ,  &  ricordeuole  del- 
lagrandezza  del  uomo  ualore)ui  faccio  hora  un  dono  di  quelli  due  miei  primi  libri,  oue  io  tratto 

delle  calè  priuatc  ;  ne'  quali  confetto  hauer  hauuto  i  Cieli  tanto  fauoreuoli ,  che  hauendoli  io  in  mol 
te  grandi  mie  occupationi ,  che  quafi  del  continuo  mi  tengono  il  corpo ,  e  l'animo  oppreffo,&  dopo 
alcune  mie  non  picciole  infirmità,  finalmenteridotti  à  quella  perfettione ,  che  per  me  s'è  potuta  ;  & 
hauendo  approuato  quel  tanto ,  che  in  lor  fi  contiene  con  lunga  efperienza ,  ardifeo  di  dire ,  d'hauer 
forfè  dato  tanto  di  lume  alle  cofe  di  Architettura  in  quella  parte ,  che  coloro ,  che  dopo  me  uerran- 

no  ,•  potranno  con  l'efempio  mio ,  efercitando  l'acutezza  de  i  lor  chiari  ingegni  ;  ridurre  con  moltafa 
cilità  la  magnificenza  de  gli  edificij  loro  allauera  bellezza,  e  leggiadria  de  gli  antichi.  Pregoui 

dunque  lllultre  mio  Sign  ore ,  che  uoi ,  facendo  un'atto  degno  della  uoftra  virtù  ;  uogliate  in  premio 
dcll'affettion ,  ch'io  ui  porto ,  degnarui  di  riceuere  in  dono ,  &  con  allegro  uolto  fauorire  quefta  pri 
ma  parte  dell'opera  mia,  che  fu  già  con  nobil  penfiero  incominciata  fotto  i  felicisfimi  aufpicij  uoftri; 
laquale,come  primitie  del  mio  ingegno,  ui  dedico  ;&  di  effer  contento,  che  hora,  che  con  tanto 
fauor  della  uoftra  liberalità  ellafiritroua  finita  jpolfa  anco  andare  con  lieto  augurio  nella  luce  del 

Mondo,  da  ogni  parte  illuftrata  dal  chiarisfimo  lume  del  nome  uoflro;  poi  che  io  fon  ficuro,che'l 
teltimoniofolodiuoi,chcperaltezzad'ingegno,èperfplendore,e  fama  di  nobilisfime  virtù  Cete 
grandemente  chiaro ,  &  illuftre  ;  porterà  tanta  grandezza,  e  tanta  auttorità  a  quelli  miei  libri  che  me 

ritamente  fi  fono  già  fatti  uoftri ,  ch'io  folamente  per  quello  potrò  fperare  di  uiuer  lungamente,  & 
con  perpetua  lode  famofo,  &  honorato  nella  memoria  di  coloro,che  dopo  noi  uerranno:  e  con  que- 

lla fperanza  ,pregandoui  felice ,  e  lieta  uita  ;  faccio  fine. 
In  Venetia  il  Primo  diNouembrc..  Del    M.  D.  L  X  X. 

Di    V.    S. 

Deuotifs.  Seruitore. 
Andrea  Palladio. 
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IL    PRIMO    LIBRO 
DELLARCHITETTVRA 

DI  ANDREA  «PALLADIO* 

Proemio  a  i  Lettori. 

|A  NATVRALE  inclinatione  guidato  mi  diedi  nei  miei  primi  anni  allo  fhidio 

dell'Architettura:  e  perche  Tempre  fui  di  opinione  che  gli  Antichi  Romani  come 
in  molt'altre  cofe,cofi  nel  fabricar  bene  habbiano  di  gran  lunga  auanzato  tutti  quel 

|li,che  dopoloro  fono  flati  ;  mi  propoli  per  maeflro,e  guida  Vitruuio  :  ilquale  è  folo 

antico  (crittore  di  quell'arte;  &  mi  mifi  alla  inueftigatione  delle  reliquie  de  gli  Anti 
chi  edificij,lequalimal  grado  del  tempo,&  della  crudeltà  de'  Barbari  ne  fono  rima 

(e  :  &  ntrouandole  di  molto  maggiore  ofìeruatione  degne,ch'io  nò  mi  haueua  prima  penfato ;  comin 
ciai  à  mifurare  minutifsimaméte  con  fomma  diligenza  ciafcuna  parte  loro  :  delle  quali  tanto  diuenni 
ibllecito  inue(ligatore,nó  vi  fapendo  conofcer  cofa,che  co  ragione,&  con  bella  proportione  non  fuf- 

fè  f  atta,che  poi  non  vna,ma  più  e  più  volte  mi  fon  trasferito  in  diuerfe  parti  d'Italia,  &  fuori  per  pote- 
re intieramente  da  quelle, quale  luffe  il  tutto,comprendere,  &  in  difegno  ridurlo .  La  onde  veggcn- 

do, quanto  quello  commune  vfo  di  fabricare,fìa  lontano  dalle  offeruationi  da  me  fatte  ne  i  detti  edi- 
ficij,&  lette  in  Vitruuio,&  in  Leon  Battifta  Alberti,&  in  altri  eccellenti  fcrittori  che  dopo  Vitruuio  fò 
no  flati,&  da  quelle  ancho,che  di  nuouo  dame  fono  fiate  praticate  con  molta  fòdisfattione,  &  laude 

di  quelli,che  fi  fono  feruiti  dell'opera  mia  ;  mi  è  parlò  cofa  degna  di  huomo  ;  ilquale  non  fòlo  à  fé  flef- 
fo  deue  etfer  nato,ma  ad  vtilità  ancho  de  gli  altri  ;  il  dare  in  luce  i  difegni  di  quegli  edificij,che  in  tan- 

to tempo,&  con  tanti  miei  pericoli  ho  raccolti,&ponere  breuemente  ciò  che  in  efsi  m'è  parfò  più  de- 
gno di  confìderatione;  &  oltre  à  ciò  quelle  regole,che  nel  fabricare  ho  ofTeruate,&  of feruo  :  à  fine  che 

coloro,i  quali  leggerano  quelli  miei  libri  polsino  feruirfì  di  quel  tanto  di  buono  che  vi  farà,  &  in  quel 
le  cofe  fupplire,nelle  quali  (come  che  molte  forfè  ve  ne  faranno)  io  hauerò  mancato  :  onde  cofì  à  po- 

co à  poco  s'impari  àlalciar  da  parte  gli  flrani  abufi,le  barbare  inuentioni,&  le  fuperflue  fpefe,&,  (quel 
lo  che  più  importa)  àfchifare  le  varie,e  continoue  rouine ,  che  in  molte  fabriche  fi  fono  vedute .  Età 

quella  imprefa  tanto  più  volentieri  mi  fon  mellò,  quato  ch'io  veggo  à  quefli  tempi  eflere  aifaifsimi  di 
quefla  profefsionefludiofLdi  molti  de' quali  ne'  fuoilibri  fa  degna,  &  honorata  memoria  Meffer 
Giorgio  Vafari  Aretino  Pittore,&  Architetto  raro,onde  fpero  che'l  modo  di  fabricare  con  vniuerf a- 
le  vtilità  lì  habbiaàridurre,eto(loà  quel  termine,che  in  tutte  le  arri  è  fommamente  defiderato;  &  al 

quale  in  quefla  parte  d'Italia  par  che  m  olto  auicinato  fi  fìa  :  conciofìa  che  non  folo  in  Venetia,  oue  tut 
te  le  buone  arti  fiorifcono,  &  che  fola  n'è  come  efempio  rimafa  della  grandezza ,  &  magnificenza  de' 
Romani  ;  fi  comincia  à  veder  fabriche  c'hàno  del  buono,  dapoi  che  MeiTer  Giacomo  Sanfouino  Seul 
tore ,  &  Architetto  di  nom  z celebre ,  cominciò  primo  à  far  conolcere  la  bella  maniera ,  come  fi  vede 
(per  lafciare  à  dietro  molte  altre  fue  belle  opere)  nella  Procuratia  noua,la  quale  è  il  più  ricco,&  orna- 

to edificio,che  forfè  fìa  flato  fatto  da  gli  Antichi  in  qua  :  Ma  ancho  in  molti  altri  luoghi  di  minor  no- 
me^ mafsimamente  in  Vicenza  Citta  non  molto  grande  di  circuito,  ma  piena  di  nobilissimi  intellet 

ti,&  di  ricchezze  affai  abbondante  :  &  oue  prima  ho  hauuto  occafìone  di  praticare  quello,  che  hora  à 

commune  vtilità  mando  in  luce,  fi  veggono  afTaifsime  belle  fabriche,  &  molti  gentil'huomini  vi 
fono  flati  (ludioiìfsimi  di  quell'arte  ,  i  quali  e  per  nobiltà,  e  per  eccellente  dottrina  non  fono  in- 

degni di  efferannoueratitrai  più  illuflri  ;  come  il  Signor  Giouan  Giorgio  Trifsino  fplendorede 

tempi  noflri;  &  i  Signori  Coiti  Marc' Antonio,  &  Adriano  fratelli  de' Thieni;&  il  Signor  Ante- 
nore Pagello  Caualier;  &  oltre  à  quelli ,  i  quali  panaria  miglior  vita  nelle  belle,  &  ornate  fabriche 

loro  hanno  lafciato  di  fé  un'eterna  memoria;  ui  è  hora  il  Signor  Fabio  Monza  intelligente  diaf- 
fàifsimecofe  ;  il  Signor  Elio  de'Bdli  figliuolo  che  fu  del  Signor  Valerio,  celebre  per  l'artificio 
de'  Carnei ,  &  dello  fcolpire  in  Criflallo;  il  Signor  Antonio  FranccfcoOliuiera,  il  quale  oltrala 
cognitione  di  molte  feienze  è  Architetto,  &  Poeta  eccellente,  come  ha  dimoflrato  nella  fuaAle- 
mana,  poema  in  uerfo  Heroico,  &  in  una  fua  fabrica  a  Bofchi  di  Nanto,  luogo  del  Vicentino: 

B  &  final- 
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&  finalmente  (per  lafciare  molti  altri,!  quali  con  ragione  fi  potrebbono  in  quello  numero  porre)  il  Si- 

gnor Valerio  Barbarano,diligentifsimo  offeruatore  di  tutto  quello,  chea  queflaprofefsiones'appar 
tiene.  Ma  per  ritornare  al  propofito  noflro  ;  douendo  io  dare  in  luce  quelle  f  atiche,che  dalla  mia  gio- 

uanezza  infino  à  qui;  ho  fatte  nell'inuefligare,  &  nel  mifurar  co  tutta  quella  diligéza,c'ho  potuto  mag 
giore,quel  tanto  de  gli  antichi  edificij,che  è  peruenuto  à  notitia  mia ,  &  co  quelta  occafione  fotto  bre 

uità  trattare  d  eli' Architettura  più  ordinatamente,&  diftintamente,che  mi  fuffe  pofsibile  ;  ho  penfato 
eifer  molto  cóueneuole  cominciare  dalle  cafe  de'  Particolari:  fi  perche  fi  deue  credere,  che  quelle  ài 
publici  edificij  le  ragioni  fomminifhaflero ,  effendo  molto  verifimile,  che  innanzi ,  l'huomo  da  per  fé 
nabitalfe,&  dopo  vedédo  hauer  meftieri  dell'aiuto  de  gli  altri  huomini,à  cófeguir  quelle  cofe,  chelo 
pollano  render  felice  (fé  felicità  alcuna  fi  ritroua  qua  giù)  la  compagnia  de  gli  altri  h  uomini  natural- 
méte  defideraffe ,  &  amaffe;onde  di  molte  cafe  fi  f  aceffero  li  Borghi, e  di  molti  Borghi  poi  le  Città,& 

in  quelle  i  luoghi,&  gli  edificij  publichi  :  fi  ancho,perche  tra  tutte  le  parti  dell' Archittetura  ;  niuna  è 
più  neceifaria  àgli  huomini,nè  che  più  ipeifofia  praticata  di  quefta.Io  dunque  tratterò  prima  delle  ca 
fé  priuate,&  verrò  poi  a  publici  edificij  :  e  breueméte  tratterò  delle  ftrade,de  i  ponti,delle  piazze,del 

le  prigioni,  delle  Bafiliche,  cioè  luoghi  del  giudicio,  de  i  Xifti,  e  delle  Paleftre,  ch'erano  luoghi ,  oue 
gli  huòmini  fi  efercitauano  ;  de  i  Tempij,  de  i  Theatri,&  de  gli  Anfitheatri,de  gli  Archi,delle  Terme, 
de  gli  Acquedotti,e  finalmente  del  modo  di  fortificar  le  Città,&  de  i  Porti .  Et  in  tutti  quefti  libri  io 
fuggirò  la  lunghezza  delle  parole,  &  femplicemente  darò  quelle  auertenze ,  che  mi  parranno  più  ne- 

cellàr'ie  ;  &  mi  feruirò  di  quei  nomi ,  che  gli  artefici  hoggidì  communemente  vfano .  E  perche  di  me 
ftelfo  non  poffo  prometter  al  tro,che  vna  lunga  fatica,e  gran  diligenza,&  amore,ch'io  ho  pofto  per  in- 

tender e,&  praticare  quanto  prometto  ;  s'egli  farà  paciuto  à  Dio,  ch'io  nò  m'habbia  affaticato  in  dar- 
no  ;  ne  ringratierò  la  bontà  fua  con  tutto  il  cuore  ;  reftando  appreifo  molto  obligato  à  quelli,che  dalle 

loro  belle  inuentioni,&  dalle  efperienze  fatte,né  hanno  lafciato  i  precetti  di  tal'arte  ;  perciochehan- 
no  aperta  più  facile,&  efpedita  ftrada  alla  inueftigatione  di  cofe  nuoue,e  di  molte  (  mercè  loro  )  hab- 
biamo  cognitione  che  ne  farebbono  perauentura  nafeofte.  Sarà  quella  prima  parte  in  due  libri  diui- 
ia  :  nel  primo  fi  tratterà  della  preparatione  della  materia ,  e  preparata ,  come,  &  in  che  forma  fi  debba 
mettere  in  opera  dalle  fondamenta  fino  al  coperto  :  oue  faranno  quei  precetti,  che  vniuerfali  fono ,  & 
fideono  oiferuare  in  tutti  gli  edificij  coli  publici ,  come  priuati .  Nel  fecondo  tratterò  della  qualità 

delle  fabriche,che  à  diuerfi  gradi  d'huomini  fi  conuengono,e  prima  di  quelle  della Città,e  poi  de  i  li- 
ti opportuni ,  &  commodi  per  quelle  di  Villa ,  e  come  deono  effere  Compartite .  Et  perche  in  quefta 

parte  noi  habbiamo  pochifsimi  efempi  antichi,  de'  quali  ce  ne  pofsiamo  feruire  ;  io  porrò  le  piante,& 
gli  impiedi  di  molte  fabriche  da  me  per  diuerfi  Gentil'huomini  ordinate  :  &  i  difegni  delle  cafe  de  gli 
Antichi,&  di  quelle  parti  ,  che  in  loro  più  notabili  fono ,  nel  modo ,  che  ci  infegna  \  itruuio ,  che  coli 
efsifaceuano. 

QVALI  COSE  DEONO  CONSIDERARSI,   E  PREPARARSI 

auanti  che  al  fabricar  fi  peruenga .       '      .    Cap .     I . 

E  V  E  S I  auanti  chea  fabricar  fi  cominci ,  diligentemente  cófiderare  ciafeuna  par- 
te della  pianta ,  &  impiedi  della  fabrica  che  fi  ha  da  fare .  Tre  cofe  in  cialcuna  fa- 

brica  ( come  dice  Vitruuio )  deono  confiderarfi , fenzalequali niuno  edificio  meri- 
terà effer  lodato  ;  &  quefte  fono,  l'vtile,  ò  commodità,  la  perpetuità ,  &  la  bellezza  : 

percioche  non  fi  potrebbe  chiamare  perfetta  quell'opera,  che  vtile  fuffe,  ma  per  pò 
co  tempo  ;  ouero  che  per  molto  non  fufle  còmoda  ;  ouero  c'hauendo  amendue  que 

fte;  niuna  grada  poi  in  fé  contenelfe .  La  commodità  fi  haurà,  quando  àciafeun  membro  farà  dato 

luogo  atto,  fitoaccommodato,  non  minore  che  la  dignità  fi  ricchiegga,  ne  maggiore  che  l'vfb  fi  ri- 
cerchi :  &  farà  pofto  in  luogo  proprio,cioè  quando  le  Loggie,le  Sale,le  Stanze,le  Cantine,e  i  Grana- 

ri faranno  porti  a  luoghi  loro  conueneuoli .  Allaperpetuità  fi  haurà  rifguardo,quando  tutti  i  muri  fa- 
ranno diritti  à  piombo,più  grofsi  nella  parte  di  fòtto,chein  quella  di  fòpra,&  haueranno  buone,&  fof 

fidenti  le  fondamenta  :&  oltre  à  ciò,  le  colonne  di  fopra  faranno  al  dritto  di  quelle  di  fotto,  &  tut- 
ti i  fori,  come  vfei,  e  feneftre  faranno  vno  fòpra  l'altro  ronde  il  pieno  venga  fopra  il  pieno,  &  il  voto 

fopra  il  voto .  La  bellezza  rifulterà  dalla  bella  forma,e  dalla  corrifpondenza  del  tutto  alle  particel- 
le parti  fra  loro  ,  e  di  quelle  al  tutto  :  conciofiache  gli  edificij  habbiano  da  parere  vno  intiero, 

e  ben  finito  corpo  :  nel  quale  l'vn  membro  all'altro  conuènga,  &  tutte  le  membra  fianoneceffarie 
à  quello, 
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à  qucllojche  fi  vuol  fare.Cófiderate  quefle  cofc,nel  difcgno,  e  nel  Modello  ;  fi  deuc  fare  diligetemeli 
te  il  conto  di  tutta  la  fpefa,che  vi  può  andare  :  e  fare  à  tempo  prouifione  del  danaro,e  apparecchiarla 
matcria,che  parerà  far  di  meflieri  ;  accioche  edificàdo,  non  manchi  alcuna  cofa,chc  impedifea  il  com 

pimento  deH'opcra,efTendo  che  non  picciola  lode  ha  dell'edificatore, e  non  med  iocrc  vtilità  à  tutta  la 
ràbrica;fe  con  la  debita  preflezza  vien  fornita,&chc  tutti  i  muri  ad  egual  fegno  tirati  ;  cgualmcte  cali 
no  :  onde  non  facciano  quelle  feffure,che  li  fogliono  vedere  nelle  fabrichc  in  diuerfi  tempi,&  inegual 
mente  condotte  alfine.  E  però  eletti  i  più  periti  artefici,  che  fi  poffano  hauere,accioche  ottimamen- 

te l'opera  fia  dirizzatadecondo  il  loro  configlio  ;  lì  prouederà  di  legnami,di  pictre,d'arena>  di  calce,e 
di  metalli  :  circa  lequali  prouifioni  lì  haueranno  alcune  auertéze,come  che  per  fare  le  trauamenta  de' 
lolari  delle  Sale,e  delle  ftanzc,di  tante  traili  fi  proueda,che  ponendole  tutte  in  opera  ;  relti  fra  l'vna,  e 
l'altra  lo  fpatio  di  vna  gro(fezza,e  meza  di  traue  :  medefimamente  circa  le  pietre  ;  fi  aucrtirà ,  che  per 
fare  le  erte  delle  porte,e  delle  feneftre  ;  non  fi  ricercano  pietre  più  grolle  della  quinta  parte  della  lar- 

ghezza della  luce,nè  meno  della  fèlla.  E  fé  nella  fabrica  anderanno  adornamenti  di  colonnc,ò  di  pi- 

laflri  ;  fi  potranno  far  le  bafe,  i  capitelli,  e  gli  architraui  di  pietra ,  e  l'altre  parti  di  pietra  cotta.  Circa  i 
muri  ancora  li  hauerà cófideratione,che  li  deono  diminuire  fecondo  che  lì  inalzano  :  lequali  auerten 
2e  gioucranno  a  fare  il  conto  giuflo,e  {cerneranno  gran  parte  della  fpefa.  E  perche  di  tutte  qucfte  par 
ti  lì  dirà  minutamente  a  luoghi  loro  ;  bafterà  per  hora  hauer  dato  quella  vniuerfale  cognitione,  e  tat- 

to come  un'abbozzamento  di  tuttala  fabrica.  Ma  perche  oltra  la  quantità,fi  deue  ancho  hauer  confi 
deratione  alla  qualità,e  bontà  della  materia;  ad  elegger  la  migliore;  ci  giouerà  molto  la  efperienza 
pigliata  dalle  fabrichc  fatte  da  gli  altri:  perche  da  quelle  auifati;  potremo  facilmente  determinare 

ciò  che  a'  bilbgni  noftri  fia  acconcio,&  efpediente.  E  benché  Vitruuio,Leon  Battifla  Alberti,&  altri 
eccellenti  fcrittori  habbiano  dato  quegli  auuertimenti ,  che  l\  debbono  haucre  nell'eleggcr  elfa  ma- 

teria ;  io  nondimeno  acciò  che  niente  in  quelli  miei  libri  paia  mancare,  ne  dirò  alcuni ,  reftringendo- 
miàipiùneceflarij. 

DE    I    LEGNAMI 
Gap.  II. 

LEGNAMI  (come  ha  Vitruuio  al  cap.ix.  del  ij.lib.)  fi  deono  tagliare  l'Autun- 
no, e  per  tutto  il  Verno;  percioche  allhora  gli  alberi  ricuperano  dalle  radici  quel  vi 

gore ,  e  fodezza ,  che  nella  Primauera,  e  nella  Eftate  per  le  frondi,e  per  li  frutti  era 

fparfo  :  e  fi  taglieranno  mancando  la  Luna  ;  perche  quell'humorcche  à  corrompe- 
re i  legni  è  attifsimo  ;  à  quel  tempo  è  confumato  :  onde  non  vengono  poi  da  tigno- 

le,© da  tarli  offefi.  Si  deono  tagliare  follmente  fino  al  mezo  della  midolla,  e  coli 

lafciarli  fin  che  iì  fccchino  :  percioche  ftillando;  vlcirà  fuori  quell'humore,che  farà  atto  alla  putrefat- 
tione.  Tagliati  ;  fi  riporranno  in  luogo,oue  non  vengano  calclifsimi  Soli,nc  impctuofi  venti,nè  piog- 

ge :  e  quelli  mafsimamente  deono  elfere  tenuti  al  coperto,  che  da  fé  ftefsi  nafeono  :  &  accioche  non 
li  fendano,&  egualméte  lì  fecchinojfi  vngeranno  di  flerco  di  bue.Non  fi  deono  tirare  per  la  rugiada, 
ma  dopo  il  mezodì  :  né  fi  deono  lauorare,efiendo  di  rugiada  bagnati,ò  molto  fecchi;  percioche  quel 
li  facilmente  lì  corrompono,e  quelli  fanno  bruttifsimo  lauoro:  Nò  auanti  tre  anni  faranno  ben  fecchi 

per  vlo  de'  palchi,e  delle  porte,e  delle  fenelìre .  Bifogna  che  i  padroni,chc  vogliono  fabricare  ;  s'in- 
formino bene  dai  periti,della natura  de  i legnami,e  qual  legno  à qual cofa  è  buono,e  quale  non.  Vi- 

truuio al  detto  luogo  ne  dà  buona  in(lruttione,&  altri  dotti  huomini,chc  ne  han  fcritto  copiofaméte. 

DELLE     PIETRE. 
Cap.    III. 

ELLE  pietre  altre  habbiamo  dalla  Natura,  altre  fono  fatte  dall'induflria  de  gli 
huomini  :  le  naturali  fi  cauano  dalle  pctraie,e  fono  ò  per  far  la  calce,  ò  per  fare  i  mu 
ri  :  di  quelle,  che  fi  tolgono  per  far  la  calce  ;  fi  dirà  più  di  fotto  :  Quelle  delle  quali  fi 
fanno  i  muri,ò  fono  marmi,e  pietre  dure,che  fi  dicono  ancho  pietre  viue  ;  ouero  fo 
no  pietre  molli ,  e  tenere .  I  marmi ,  e  le  pietre  viue  li  lauoreranno  fubito  cauate  : 

perche  farà  più  facile  il  lauorarleall'hora,  che  fé  per  alcun  tempo  fulfero  fiate  al- 
l'aere ,  eifendo  che  tutte  le  pietre,  quanto  più  Hanno  cauate,tanto  più  diuengono  dure  :  e  fi  potranno 

metter  fubito  in  opera .  Ma  le  pietre  molli ,  e  tenere,  mafsimamente  fé  la  natura ,  e  foficienza  loro  ci 
farà  incognita,  come  quando  fi  cau  afferò  in  luogo,  oueper  adietro  non  ne  foffero  fiate  cauate;  fi 
deono  cauare  la  Efiate,  e  tenere  allo  feopcrto,  né  fi  porranno  anzi  due  anni  in  opera:  fi  cauano  la 

Efiate,  accioche  non  eifendo  elle  auezze  a  venti,  alle  pioggie,  &  al  ghiaccio;  à  poco  à  poco  s'in- 
durifeano,  &  diuengano  atte  à  refiftere  à  fimili  ingiurie  de'  tempi .  Et  tanto  tempo  fi  lafciano, B     2         accioche 
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accioche  {ceke  quelle ,  che  faranno  ftate  offefe  ;  fiano  pofle  nelle  fondamenta ,  e  l'altre  non  guafle, 
come  approuate  ;  fi  pongano  fopra  la  terra  nelle  fabriche  :  perche  lungamente  fi  manterranno .  Le 
pietre ,  che  fi  fanno  da  gli  huomini,volgarméte  perla  loro  forma  fi  chiamano  quadrelli:  quefte  deo- 
no  farfi  di  terra  cretofa,bianchiccia,e  domabile  :  fi  lafcierà  del  tutto  la  terra  ghiarofa,e  fabbioniccia. 

Si  cauerà  la  terra  nell'Autunno  ,  e  fi  macererà  nel  Verno ,  e  fi  formeranno  poi  i  quadrelli  commoda- 
mente  la  Primauera .  Ma  fé  la  necefsità  flrigneffe  à  formargli  il  Verno ,  ò  la  Eltate  ;  fi  copriranno  il 
Verno  difeccaarena,ela  Eftate  di  paglia.  Formati  deonfi  leccare  per  molto  tempo,&  è  meglio  fec- 

cargli  all'ombra,  accioche  non  folamente  nella  fuperficie,ma  ancho  nelle  parti  di  mezo,fiano  egual- 
mente lecchi  :  il  che  non  fi  fa  in  meno  di  due  anni .  Si  fanno  e  maggiori ,  e  minori  fecondo  la  qualità 

de  gli  Edificij  da  farfi,  e  fecondo  che  di  loro  ci  vogliamo  feruire:  onde  gli  Antichi  fecero  i  mattoni 
de  i  publici ,  e  grandi  edificij  molto  maggiori  de  i  piccioli ,  e  priuati ,  Quelli  che  alquanto  grofsi  fi 
fanno  i  fi  deono  forare  in  più  luoghi ,  acciò  che  meglio  fi  fecchino ,  e  cuocano . 

DEL  V  ARENA. 
Cap.  UH. 

I  RITROVA  fabbia ,  ouero  Arena  di  tre  forti ,  cioè  di  caua ,  di  fiume ,  e  di  ma- 
re .  Quella  di  caua  è  di  tutte  migliore ,  &  è  ò  nera ,  o  bianca,  ò  rolfa ,  ò  carbonci- 

no ,  che  è  vna  forte  di  terra  arfa  dal  fuoco  rinchiufo  ne'  monti ,  e  fi  caua  in  Tofcana. 
Si  caua  ancho  in  Terra  di  Lauoro  nel  territorio  di  Baia,  e  diCuma,  vnapoluere 
detta  da  Vitruuio  Pozzolana  :  la  quale  nelle  acque  fapreflifsimo  prefa,  e  rende  gli 

   edificij  fortifsimi .  Per  lunga  elperienza  s'è  villo,  che  la  bianca  tra  le  arene  di  caua 
è  la  peggiore ,  &  che  fra  le  arene  di  fiume  la  migliore  è  quella  di  torrente ,  che  fi  troua  lotto  la  balza, 

onde  l'acqua  fcende:  perche  è  più  purgata.  L'arena  di  mare  è  di  tutte  l'altre  men  buona  ;  e  deue 
negreggiare,&  elfere  come  vetro  lucida  :  ma  quella  è  migliore,  che  è  più  vicina  al  litto,  &  è  più  grof- 

fa .  L'Arena  di  caua  perche  è  grafia  ;  è  più  tenace  :  ma  fi  fende  facilmente  :  e  però  fi  vfa  ne  i  muri,e  ne 
i  volti  continouati .  Quella  di  fiume  è  buonifsimaper  le  intonicature,  ò  vogliam  dire  per  lafmalta- 
turadifuori.  Quella  di  mare,  perche  tolto  fi  fecca,  epreftofibagna,  efidisfaperlofalfojè  meno 
atta  à  foftenere  i  peli .  Sarà  ogni  fabbia  nella  fua  fpecie  ottima ,  fé  con  mani  premuta ,  e  maneggiata 
f  Iriderà  :  e  che  polla  fopra  candida  velie  non  la  macchierà,  né  vi  lafcierà  terra .  Cattiua  farà  quella , 

chenell'acqua  mefcolatala  farà  torbida ,  e  fangofa ,  e  che  lungo  tempo  farà  Hata  all'Aria ,  al  Sole  al- 
la Luna ,  &  alla  Pruina  :  percioche  haurà  alfai  di  terreno ,  e  di  marcio  humore ,  atto  à  produrre  arbo- 

fcelli ,  e  fichi  feluatichi ,  che  fono  di  grandifsimo  danno  alle  fabriche . 

DELLA  CALCE,  E  MODO  D'IMPASTARLA.        Cap.  V. 

E  PIETRE  per  far  la  calce ,  ò  fi  cauano  da  i  monti ,  ò  fi  pigliano  da  i  fiumi . 

Ogni  pietra  de'  monti  è  buona ,  che  fia  fecca,  di  humori  purgata,  e  frale,  e  che  non 
habbia  in  fé  altra  materia,  che  confumata  dal  fuoco,  laici  la  pietra  minore  ronde 
farà  miglior  quella,  che  farà  fatta  di  pietra  durifsima,foda,  e  bianca,  e  che  cotta 
rimarrà  il  terzo  più  leggiera  della  fua  pietra.  Sono  ancho  certe  forti  di  pietre  fpu- 

gnofe,  la  calce  delle  qualifarà  molto  buona  all'intonicature  de'  muri.  Si  cauano 
ne  i  monti  di  Padoa  alcune  pietre  lèagliofe ,  la  calce  delle  quali  è  eccellente  nelle  opere  che  fi  fanno 

llao  fcoperto,  &  nell'acque  :  percioche  prelto  fa  prefa,e  fi  mantiene  lungamente.  Ogni  pietra  cauata 
àfar  la  calce  è  migliore  della  raccolta,  e  diombrolà,  &  humida  caua  più  tolto  che  di  fecca,  e  di 
bianca  meglio  fi  adopra,  che  di  bruna.  Le  pietre  che  fi  pigliano  da  i  fiumi ,  e  torrenti ,  cioè  i  ciot- 

toli, ò  cuocoli;  fanno  calce bonifsima,  che  fa  molto  bianco,  e  polito  lauoro  :  onde  per  lo  più  fi 

via  nelle  intonicature  de'  muri.  Ogni  pietra  sì  de' monti,  come  de' fiumi  fi  cuoce  più,  e  manco 
preflo  fecondo  il  fuoco  che  le  vien  dato  :  ma  regolarmente  cuocefi  in  hore  felfanta.  Cottali  deue 

bagnare ,  e  non  infondere  in  vna  volta  tutta  l'acqua ,  ma  in  più  fiate,continuatamente  però  acciò  che 
non  fi  abbruci,  fin  ch'ella  fia  bene  flemperata.  Dipoi  firipongainluogohumido,e  nell'ombra, 
fenza  mefcolarui  cofa  alcuna ,  folamente  di  leggiera  labbia  coprendola  :  e  quanto  farà  più  macerata , 
tanto  farà  più  tenace ,  e  migliore ,  eccetto  quella ,  che  di  pietra  fcagliofa  farà  fatta ,  come  la  Padoua- 
na  5  perche  fubito  bagnata  ;  bifogna  metterla  in  opera  :  altrimenti  fi  confuma ,  &  abbrucia  :  onde  non 
fa  prefa ,  e  diuiene  del  tutto  inutile .  Per  far  la  malta  fi  deue  in  queflo  modo  con  la  fabbia  mefcolare; 
che  pigliandoli  aréna  di  caua  ;  li  pongano  tre  parti  di  effa ,  &  vna  di  calce  :  fé  di  fiume,  ò  di  mare  j  due 
parti  di  arena ,  &  vna  di  calce . 

DE  I 
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DE    I    METALLI.  Cap.    VI. 

METALLI,  che  nelle  fabriche  fi  adoperano  ;  fono  il  ferro ,  il  piombo ,  &  il  ra- 

me. Il  ferro  lerue  per  fare  i  chiodi,  i  cardini,  i  catenacci,  co*  quali  li  chiudono  le 
porte  :  per  fare  le  porte  ideile,  le  ferrate,  e  limili  lauori .  In  niun  luogo  egli  li  ritro- 

ua,  e  caua  puro:  ma  cauato  li  purga  co'l  fuoco  .-concioiia  che  egli  lì  liquefacela  in 
modo ,  che  lì  può  fondere  :  e  coli  alianti  che  li  raffreddi  ;  fé  gli  leuano  le  féerie  :  ma 
dapoi  eh  e  purgato ,  e  raffreddato  ;  lì  accende  bene,  e  diuenta  molle ,  e  li  lafcia  dal 

martello  maneggiare ,  e  ftendere.  Ma  non  può  già  facilmente  fonderli,  fé  non  è  dinuouomeiloin 
fornaci  fatte  per  quello  effetto  :  le  infocato,  &  acceib  non  li  lauora ,  e  rcltrigne  a  colpi  di  martello  ;  fi 
corrompe,e  confuma .  Sarà  fegno  della  bontà  del  ferro,  fé  ridotto  in  malfa  ;  li  vederanno  le  fue  uene 
continouate,e  diritte,&  non  interrotte  :  e  fé  le  felle  della  malfa  faranno  nette ,  e  fenza  feccie  :  perche 

le  dette  uene  dimoflrerano  che'l  ferro  fia  fenza  groppi,e  fenza  sfogli  ;  e  per  le  tefte  li  conofcerà,quale 
egli  lia  nel  mezo  :  ma  fé  farà  ridotto  in  lamine  quadre ,  ò  di  altra  figurale  i  lati  faranno  diritti  ;  diremo 

ch'egli  lia  vgualmente buono ,  hauendo  potuto  ugualmente refiftere  à i  colpi  de i  martelli . 
Di  piombo  lì  cuoprono  i  Palagi  magnificai  Tempij,  le  torri,&  altri  edificij  publici  :  fi  fanno  le  fiftu 

Ie,ò  canaletti  che  diciamo  da  condurre  le  acque  :  e  fi  affermano  con  piombo  i  cardini,e  le  ferrate  nel- 
le erte  delle  porte,e  delle  fineftre.  Siritrouaditrelorti,  cioè  bianco,  negro,  e  di  color  mezano,  tra 

quelli  due  ;  onde  da  alcuni  è  detto  Cineraccio  :  Il  negro  colili  chiama,non  perche  fia  ueramente  ne- 
gro ,  ma  perche  è  bianco  con  alquanto  di  negrezza  :  onde  à  rilpetto  d  el  bianco  con  ragione  gli  Anti- 

chi gli  diedero  tal  nome.  Il  bianco  è  più  perfetto,  epiùpreciofodel  negro:  Il  cineraccio  tiene  tra 
quelli  due  vn  luogo  di  mezo .  Si  caua  il  piombo  ò  in  mafie  grandi,lequah  fi  ritrouano  da  per  fé  fenza 
altro  ;  ò  lì  cauano  di  lui  malie  picciole,che  lucono  con  certa  negrezza  :  ò  fi  trouano  le  fue  fottilifsime 
$  foglie  attaccate  ne  i  fafsi,ne  i  marmi,e  nelle  pietre .  Ogni  fòrte  di  piombo  facilmente  fi  fonde  :  per- 

che con  l'ardore  del  fuoco  Ci  liquefa  prima  che  fi  accenda:  ma  pollo  in  fornaci  ardentifsime  non  con- 
ferua  la  fua  lpecie,e  non  dura  :  perche  una  parte  fi  muta  in  litargirio ,  un'altra  in  Molibdena.  Di  que- 

lle forti  di  piombo ,  il  negro  è  molle,e  per  quello  fi  lafcia  facilmente  maneggiar  dal  martello ,  e  dila- 
tarli molto,& è  pefante,  e  g^ieue  :  il  bianco  è  più  duro,  &  è  leggiero:  il  cineraccio  è  molto  più  duro 

del  bianco,&  quanto  al  pelo  tiene  il  luogo  di  mezo. 
Di  Rame  fi  cuoprono  alcuna  volta  gli  edificij  publici ,  e  ne  fecero  gli  Antichi  i  chiodi ,  che  doroni 

volgarmente  fi  chiamano  :  iquali  nella  pietra  di  lotto ,  &  in  quella  di  ìòpra  fifsi ,  vietano  chele  pietre 
non  vengano  ipinte  di  ordine,&  gli  arpelì,che  li  pongono  per  tenire  vnite ,  e  congiunte  infieme  due 

pietre  aparo  ;  &  di  quelli  chiodi ,  &  arpeli  ci  feriamo ,  accioche  tutto  l'edificio,ilquale  per  necefsità 
non  fi  può  fare  fé  non  di  molti  pezzi  di  pietra,  elTendo  quelli  in  tal  modo  congiunti,  e  legati  infieme  ; 
venga  ad  elfere  come  di  vn  pezzo  folo,e  coli  molto  più  forte,  e  durabile.  Si  fanno  ancho  chiodi  & 
arpeli  di  ferro,maelsili  fecero  per  lo  più  di  rame,  perche  meno  dal  tempo  può  elfere  confumato ,  ef- 

fendo  ch'egli  non  rugginiica.  Ne  fecero  ancho  le  lettere  per  le  infcrittioni,  che  lì  pongono  nel  fre- 
gio de  gli  edificij,e  lì  legge  che  di  quello  metallo  erano  le  cento  porte  celebri  di  Babilonia;  e  ncll'Ifo 

le  di  Cade  due  colonne  di  Hercole  alte  otto  cubiti.  Si  tiene  per  eccellentifsimo ,  e  per  lo  migliore 
quello,che  cotto,e  cauato  per  via  del  fuoco  dalle  minerali  è  di  color  rollo  tendente  al  giallo,&  è  ben 

norito,cioc  pieno  di  buchi  :  perche  quello  è  fegno  ch'egli  fia  purgato ,  e  libero  da  ogni  feccia .  Il  ra- 
me fi  accende  come  il  ferro,e  fi  liqueta,onde  fi  può  fondere  :  ma  in  ardentfsime  fornaci  pollo  non  to- 
lda le  forze  delle  fiamme,  ma  lì  confuma  à  fatto.  Egli  benché  lia  duro  lì  lafcia  nondimeno  maneg- 

giare dal  ferro,  e  dilatarli  ancho  in  fottili  sfoglie.  Si  conferua  nella  pece  liquida  ottimamente,e  tut- 
to che  non  lì  rugginifea ,  come  il  ferro  ;  fa  nondimeno  ancor  egli  la  fua  ruggine ,  che  chiamiamo  uer- 

derame,  mafsimamente  fé  tocca  cofe  acri,  e  liquide.  Di  quello  metallo  mefcolato  con  ilagno ,  ò 
piombo,ò  ottone  che  ancor  elfo  è  rame,ma  colorito  con  la  terra  cadmia  ;  fi  fa  vn  mifto  detto  uolgar- 
mente  Bronzo  :  del  quale  lpefsifsime  volte  gli  Architetti  lì  feruono  :  percioche  fé  ne  fanno  bafe ,  co- 
lonne,capitelli,lìatue,&  altre  cofe  limili.  SiueggonoinRoma  in  San  Giouanni  Laterano  quattro 

colonne  di  Bronzo  :  delle  quali  vna  fola  ha  il  capitello  :  e  le  fece  fare  Augullo  del  metallo,ch'era  nel- 
li  iperoni  delle  naui  ch'egli  conquiiìò  in  Egitto  contra  M.Antonio .  Ne  fono  ancho  retiate  in  Roma 
fin  ad  hoggi  quattro  antiche  porte,  cioè  quella  dellaRitonda,che  fu  già  il  Pantheone  :  quella  di  San- 

to Adriano,che  fu  il  Tempio  di  Saturno  :  quella  di  S.Cofmo,e  Damiano,  che  fu  il  Tempio  di  Calìo- 
re,e  Polluce,ò  pure  di  Romulo,e  Remo  :  &  quella ,  che  lì  vede  in  Santa  Agnefe  fuori  della  porta  Vi- 
minale,hoggi  detta  di  Santa  Agneta,  fu  la  via  Numentana.  Ma  la  più  bella  di  tutte  quelle  è  quella di  Santa 
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di  Santa  Maria  Ritonda  :  nella  quale  volfero  quegli  Antichi  imitare  con  l'arte  quella  fpecie  di  metal- 
lo Corinthio ,  in  cui  preualfe  più  la  natura  gialla  dell'oro  :  percioche  noi  leggiamo  che  quando  fu  de- 

f  trutto,&  arfo  Corintho,che  fiora  fi  chiama  Coranto;  fi  liqnefecero,&  vnirono  in  vna  mafia  l'oro  ,1'ar- 
ge  nto,&  il  rame,e  la  fortuna  temprò,e  fé  la  miftura  di  tre  fpecie  di  rame ,  che  fu  poi  detto  Corinthio  : 

in  vna  dellequali  preualfe  l'argento,ondereftòbianca,e  fi  accodò  molto  col  fuo  fplendore  à  quello: 
in  vna  altra  preualfe  l'oro ,  e  però  reftò  gialla ,  e  di  color  d'oro  :  e  la  terza  fu  quella ,  doue  fu  vguale  il 
temperamento  di  tutti  quefti  tre  metalli  ;  e  quefte  fpecie  fono  fiate  poi  diuerfamente  imitate  dagli 
huomini .  Io  ho  fin  qui  efpofto  quanto  mi  è  parfo  neceffario  di  quelle  cofe,  che  fi  deono  confidera- 

re,  &appreftare,  atlantiche  a  fabricar  fi  incominci  :refta  hora  che  alcuna  cola  diciamo  de'  fondai 
menti  :  da'  quali  la  preparata  materia  fi  comincia  à  mettere  in  opera . 

DELLE  QVALITA'  DEL  TERRENO,  OVE  S'HANNO  DA 
ponerle fondamenta.  Cap.  VII. 

E  FONDAMENTA  propriamentefìdiconolabafedellafabrica,cioèquelIa 

parte,  che  fotto  terra  :  laquale  foftenta  tutto  l'edificio ,  che  fopra  terra  fi  vede .  Pe- 
rò tra  tutti  gli  errori,  ne'  quali  fabricando  fi  può  incorrere  ;  fono  dannofifsimi  quel- 
li, che  nelle  fondamenta  fi  commettono  .-perche  apportano  fecola  rouina  di  tutta 

l'opera,nè  fiponno  fenzagrandifsima  difficultà  emendare  :  onde  l'Architetto  deue 
ponerui  ognifua  diligenza  ;  percioche  in  alcun  luogo  fi  hanno  le  fondamenta  dalla 

Natura,  e  altroue  è  bifbgno  vfarui  l'arte .  Dalla  Natura  habbiamo  le  fondamenta,  quando  fi  ha  da  fa 
bricare  fopra  il  falfo ,  tofo ,  e  fcaranto  :  ilquale  è  vna  forte  di  terreno ,  che  tiene  in  parte  della  pietra  : 

percioche  quefti  fenzabifogno  di  caliamento,  ò  d'altro  aiuto  dell'arte  fono  da  fé  ftefsibuonifsimo 
fòndamento,&  attifsimo  à  loftenere  ogni  grande  edifìcio,cofi  in  terra,come  ne  i  fiumi .  Ma  fé  la  Na- 

tura non  fomminiftrerà  le  fondamenta  ;  farà  di  meftieri  cercarle  con  l'arte,  &  all'hora,  ò  fi  haurà  da  fa- 
bricare  in  terren  fodo ,  ouero  in  luogo ,  oue  fia  ghiara ,  ò  arena ,  ò  terren  moffo ,  ò  molle ,  e  paludofb. 
Sei  terren  farà  fodo,  e  fermo  ;  tanto  in  quello  fi  cauerà  fotto ,  quanto  parerà  al  giudiciofo  Architetto, 
che  richieda  la  qualità  della  fabrica ,  e  la  fodezza  di  elfo  terreno .  laquale  cauatione  per  lo  più  farà  la 

feftaparte  dell'altezza  dell'edifìcio ,  non  volendoui  far  cantine ,  ò  altri  luoghi  fotterranei .  A  cono- 
fcer  quefta  fodezza  ;  giouerà  l'offeruanza  delle  cauationi  de'  pozzi,delle  cifterne ,  &  d'altri  luoghi  li- mili :  e  fi  conofcerà  ancho  dalle  herbe ,  che  vi  nafceranno ,  fé  effe  faranno  folite  nafcere  folamente  in 
fermi,e  fodi  terreni  :  &  oltre  à  ciò  faràfegno  di  fodo  terreno ,  fé  elfo  per  qualche  graue  pefo  gettato  in 

terra  ;  non  rifuonerà ,  ò  non  tremerà  :  il  che  fi  potrà  conofeere  dalle  carte  de'  tamburi  mefsi  per  terra, 
fé  à  quella  percoffa  leggiermente  mouendofi  non  rifuoneranno;  &  dall'acqua  pofta  in  vn  vafo,  fé  non 
fimouerà.  I  luoghi  circonuicini  ancora  daranno  ad  intendere  la  fodezza,  e  fermezza  del  terreno. 

Ma  fe'l  luogo  farà  arenofb ,  ò  ghiarofo  ;  fi  dourà  auertire ,  fé  fia  in  terra,  ò  ne  i  fiumi  :  percioche  fé  farà 
in  terra  ;  fi  oiferuerà  quel  tanto ,  che  di  fopra  è  flato  detto  de'  fodi  terreni .  E  fé  fi  fabricherà  ne'  fiumi; 
l'arena,e  la  ghiara  faranno  del  tutto  inutili  :  percioche  l'acqua  co'l  continouo  fuo  corfo,e  con  le  piene 
varia  continouamente  il  fuo  letto  :  però  fi  cauerà  fin  che  fi  ritroui  il  fondo  fodo,e  fermo  :  ouero,  fé  ciò 

fuffe  difficile  ;  fi  cauerà  alquanto  nell'arena,&  ghiara,e  poi  fi  faranno  le  palificate ,  che  arriuino  con  le 
punte  de'  pali  di  rouere  nel  buono,e  fodo  terreno,e  fopra  quelle  fi  fabricherà .  Ma  fé  fi  ha  da  fabrica- 
re  in  terreno  moifo,  e  non  fodo  ;  all'hora  fi  deue  cauare  fin  che  fi  ritroui  il  fodo  terreno ,  e  tanto  ancho 
in  quello,  quanto  richiederanno  lagroffezza  de' muri,  e  la  grandezza  della  fabrica.  Quefto  fodo 
terreno,&  atto  àfòftenere  gli  edificij  è  di  varie  forti  .-percioche  (come  ben  dice  l'Alberti;  altroue  è 
cofi  duro,che  quali  il  ferro  non  lo  può  tagliare  ;  altroue  più  fodo  ;  altroue  negreggia  ;  altroue  imbian- 

ca (  e  quefto  è  riputato  il  più  debole  )  altroue  è  come  creta  ;  altroue  è  di  tofo .  Di  tutti  quefti  quello  è 
migliore ,  che  à  fatica  fi  taglia ,  e  quello  che  bagnato  non  fi  diffolue  in  fango .  Non  fi  deue  fondare 

fopra  ruma ,  fé  prima  non  iì  faprà,  come  ella  fia  fuffìciente  a  foftenere  l'edificio ,  e  quanto  profondi . 
Ma  fe'l  terreno  farà  molle,e  profonderà  molto,come  nelle  paludi  ;  all'hora  fi  faranno  le  palificate  :  i  pa 
li  delle  quali  faranno  lunghi  per  la  ottaua  parte  dell'altezza  del  muro,e  grofsi  per  la  duodecima  parte 
della  loro  lunghezza.  Si  deono  ficcare  i  pali  fi  fpefsi,che  fra  quelli  non  ve  ne  poffano  entrar  d  e  gli  al- 

tri :  &  deono  effer  battuti  con  colpi  più  tofto  fpefsi,che  graui ,  accioche  meglio  venga  à  confolidarfì 
il  terreno,e  fermarli .  Si  faranno  le  palificate  non  folo  fotto  i  muri  di  fuori,pofti  fopra  i  canali;  ma  an- 

cora fotto  quelli,  che  fono  fra  terra,e  diuidono  le  fabriche  :  perche  fé  fi  faranno  le  fondamenta  a'  mu- 
ri dimezo,  diuerfe  da  quelle  di  fuori,  mettendo  delle  traui  vna  acanto  dell'altra  per  lungo,  &  altre 

fopra 
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fopra  per  trauerfo  ;  fpeffe  volte  auerrà ,  che  i  muri  di  mezo  caleranno  à  baffo  :  e  quelli  di  fuori  per  ef- 
fer  fòpra  i  pali  ;  non  li  molleranno  :  onde  tutti  i  muri  verranno  ad  aprirli  :  ilchc  rende  ruinofa  la  labri  - 
ca,&  è  brurtifsimo  da  vedere .  Però  fìfchiferà  quello  pericolo  facendoli  mafsimamente  minore  fpe 

Snelle  palificate:  perche  fecondo  la  proportionc  de' muri,  coli  dette  palificate  di  mezo  anderanno 
più  lottili  di  quelle  di  fuora . 

DELLE  FONDAMENTA. 
Cap.    Vili. 

E  O  N  O  clfere  le  fondamenta  il  doppio  più  graffe  del  muro ,  c'ha  da  efferui  porto 
fopra  :&  in  quello  fi  doueràhauerrifguardo  alla  qualità  del  tcrreno,&  alla  grandez, 

za  dell'edificio ,  facendole  ancho  più  larghe  ne'  terreni  mofsi ,  e  menfodi,  e  doue  ha 
uefTero  da  foftentare  grandifsimo  carico .  Il  piano  della  foifa  deuc  clfere  vguale  : 

accioche'l  pefo  prema  vgualmente ,  e  non  venendo  à  calare  in  vna  parte  più  che  nel 
l'altra ,  i  muri  fi  aprano .  Per  quella  cagione  laftricauano  gli  Antichi  il  detto  piano 

di  Teuertino,e  noi  fiamo  fbliti  à ponerui  delle  tauole,  ouero  delle  traui,  e  fopra  di  quelle  poi  fabrica- 
carc .  Si  fanno  le  fondamenta  àfearpa ,  cioè  che  tanto  più  decrefeano,  quanto  più  s'inalzano  ;  in  mo- 

do però  ,  che  tanto  da  una  parte  fia  lafciato ,  quanto  dall'altra ,  onde  il  mezo  di  quel  di  fopra  calchi  à 
piombo  al  mezo  di  quel  di  fotto:  il  che  li  deue  offeruare  ancho  nelle  diminutioni  de'  muri  fopra  terra: 
percioche  in  quefìo  modo  la  fabrica  uiene  ad  hauere  molto  maggior  fortezza,che  facendoli  le  dimi- 

nutioni altramente .  Sì  fanno  alcuna  volta  (  mafsimamente  ne  i  terreni  paludoli ,  doue  intcruengano 
colonne)  per  far  minore  fpefa  le  fondamenta  non  continouate,  ma  con  alcuni  volti ,  e  fopra  quelli  poi 
fi  fabrica.  Sono  alfai  lodeuoli  nelle  fabriche  grandi  alcuni  fpiragli  per  la  groffezza  del  muro  dalle  fon 
damenta  fino  al  tetto  3  percioche  danno  efìto  a  venti,  che  meno  diano  noia  alla  fabrica,  fccmano  la 
Ipefa,  e  fono,  di  non  picciolacommodità,  fé  in  quelli  lì  faranno  fcale  a  lumaca:  le  quali  portino  dal 
fondamento  fino  al  fommo  dell'edificio. 

DELLE  MANIERE  DE'  MVRI. Cap .    IX. 

ATTE  le  fondamenta  ,•  retta  che  trattiamo  del  muro  diritto  foprà  terra .  Sei  ap- 

prendo gli  Antichi  furono  le  maniere  de' muri  jl'vna  detta  reticolata,  l'altra  di  ter- 
ra cotta ,  ò  quadrello  :  la  terza  di  cementi ,  cioè  di  pietre  roze  di  montagna,  ò  di  fiu- 

me :  la  quarta  di  pietre  incerte  :  la  quinta  di  fallo  quadrato  :  e  la  fefta  la  riempiuta . 

Della  reticolata  a' nomi  tempi  non  fé  ne  ferue  alcuno:  ma  perche  Vitruuio  dice, 
che  a  fuoi  tempi  communemente  fi  vfaua  ;  ho  voluto  porre  ancho  di  quella  il  dilè- 

gno .  Faceuano  gli  angoli ,  ouer  cantoni  della  fabrica  di  pietra  cotta ,  &  ogni  due  piedi  e  mezo  ura- 
liano tre  codi  di  quadrello  ;  i  quali  legauano  tutta  la  groffezza  del  muro . 

A ,  Cantonate  fatte  di  quadrello . 
B ,  Corfi  di  quadrello  che  legano  tutto  il  muro. 
C,  Opera  reticolata. 
D,  Corfi  dei  quadrelli  per  la  groffezza  del  muro. 
E,  Parte  di  mezo  del  muro  fatta  de  cementi. 

I  muri  di  pietra  cotta  nelle  muraglie  delle  Città,  ò in  altri  molto  grandi  edifici)  fi  debbono  fare, 
che  nella  parte  di  dentro ,  &  in  quella  di  fuori  fiano  di  quadrello,  e  nel  mezo  pieni  di  cementi  infieme 

co'l  copo  pefto  i  e  che  ogni  tre  piedi  di  altezza  vi  fiano  tre  corfi  di  quadrelli  maggiori  de  gli  altri ,  che 

piglino 
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piglino  tutta  la  larghezza  del  muro  :  &  il  primo  corlb  fia  in  chiaue,  cioè  che  fi  vegga  il  lato  minore  dei 

quadrello ,  il  fecondo  per  lungo,  cioè  co'l  lato  maggiore  di  fuori,  &  il  terzo  in  chiaue .  Di  quefta  ma- niera fono  in  Roma  i  muri  della  Ritonda,  e  delle  Terme  di  Dioclitiano ,  &  di  tutti  gli  Edifici;  antichi 
che  vi  fono. 

E ,  Corfi  di  quadrelli  che  legano  tutto  il  muro . 

F  ,  Parte  di  mezo  del  muro  fatta  di  cementi  fra  l'vn  corfo  e  l'altro  &  i  quadrelli  efteriori . 

I  muri  di  cementi  fi  faranno ,  che  ogni  due  piedi  al  meno  vi  fiano  tre  corfi  di  pietra  cotta ,  e  fiano  le 
pietre  cotte  ordinate  al  modo  detto  di  fopra .  Cofi  in  Piemonte  fono  le  mura  di  Turino,Iequali  fono 
fatte  di  cuocoli  di  fiume  tutti  fpezzati  nel  mezo ,  e  fono  detti  cuocoli  pofti  con  la  parte  fpezzata  in  fuo 

ri ,  onde  fanno  drittifsimo ,  e  politifsimo  lauoro .  I  muri  dell'Arena  di  Verona  fono  anch'efsi  di  ce- 
menti ,  &  ogni  tre  piedi  vi  fono  tre  corfi  di  quadrelli  j  e  cofi  fono  fatti  ancho  altri  antichi  edifici; ,  co- 

me fi  potrà  vedere  ne  miei  libri  dell'Antichità. 
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G,  Cementi,  ò  cuocoli  di  fiume. 
H ,  Corfi  di  quadrelli  che  legano  tutto  il  muro . 

Di  pietre  incerte  fi  diceuano  quei  muri ,  ch'erano  fatti  di  pietre  difuguali  di  angoli ,  e  lati  :  &  à  far 
quefti  muri  vfauano  vna  fquadra  di  piombo,  la  qual  piegata  fecondo  il  luogo ,  doue  douea  eiler  porta 
la  pietra  ;  feruiualoro  nello  (quadrarla  :  e  ciò  faceuano,accioche  le  pietre  cómetteffero  bene  infieme, 
e  per  nò  hauer  da  prouare  più,e  più  volte  fé  la  pietra  ftaua  bene  al  luogo,oue  efsi  haueuano  difegnato 
di  porla .  Di  quefta  maniera  fi  veggono  muri  à  Prenefte  ;  e  le  ftrade  antiche  fono  in  quefto  modo  la- stricate. 

li  Pietre  incerte. 

Pi  pietre 
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Di  pietre  quadrate  muri  fi  veggono  in  Roma,  oue  era  lapiazza,&  il  Tempio  di  Augufto  :  ne  quali 
inchiauauano  le  pietre  minori  con  alcuni  corfi  di  pietre  maggiori . 

k,  Corfi  di  pietre  minori. 
L,  Corfi  di  pietre  maggiori. 

La  maniera  riempiuta,  che  fi  dice  ancho  à  ca(Ta,faceuano  gli  Antichi  pigliando  con  tauole  pofte  in 
coltello  tanto  fpacio,quantovoleuano  che  fufle  grotto  il  muro,  empiendolo  di  malta,  e  di  pietre  di 
qualunque  forte  mefcolate  infieme,e  cofi  andauano  facendo  di  corfo  in  corfo .  Si  veggono  muri  di 
quefta  forte  à  Sirmion  fopra  il  Lago  di  Garda . 

M,  Tauole  pofte  in  coltello. 
N,  Parte  di  dentro  del  muro. 
O ,  Faccia  del  m  aro  tolte  via  le  tauole . 

Di  quefta  maniera  fipofibnoancho  dire  le  mura  di  Napoli,  cioè  le  Antiche:  le  quali  hanno  due 
muri  di  faffo  quadrato  grofsi  quattro  piedi,  e  dittanti  tra  fé  piedi  fei .  Sono  legati  infieme  quefti  mu- 

ri da  altri  muri  per  trauerfo ,  e  le  calfe ,  che  rimangono  fra  detti  trauerfi ,  &  muri  efteriori  fono  fei  pie- 
di per  quadro ,  e  fono  empiute  di  fafsi  e  di  terra . 

P,  Muri  di  pietra  efteriori. 
Q^  Muri  di  pietra  pofti  per  trauerfb. 
R,  Catte  piene  di  pietre,  e  di  terra. 

Quefte  in  fomma  fono  le  maniere ,  delle  quali  fi  feruirono  gli  Antichi,  &  hora  Ci  ueggono  i  veftigi  : 
dalle  quali  fi  comprende  che  nei  muri  di  qualunque  fòrte  fi  nano,  debbono  farfi  alcuni  corfi,i  qua- 

li fiano  come  nerui ,  che  tengano  infieme  legate  l'altre  pani  ;  ilche  mafsimamente  fi  ofteruerà, 
C  quando 
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quando  fi  faranno  i  muri  di  pietre  cotte  ;  accioche  perla  vecchiezza  venendo  à  calare  in  parte  la  (trat- 
tura di  mezo  ;  non  diuentino  i  muri  minori ,  come  è  occorfo ,  &  fi  vede  in  molte  mura  da  quella  parte 

fpecialmente  eh  e  riuolta  à  Tramontana . 
DEL  MODO  CHE  TENEVANO  GLI  ANTICHI  NEL  FAR 

gli  edifici;  di  pietra.  Cap.     X. 

E  R  C  H  E  alcuna  volta  occorre  che  la  fabrica  tutta ,  ò  buona  parte  fi  faccia  di  mar- 

mo, ò  di  pezzi  grandi  d'altra  pietra  ;  mi  pare  conueneuole  in  quefto  luogo  di- 
re come  in  tal  calo  faceuano  gli  Antichi:  perche  fi  vede  nell'opere  loro  eiTere  fta- 

ta  vfata  tanta  diligenza  nel  congiungere  infieme  le  pietre ,  che  in  molti  luoghi 
à pena fi  difeernono  le  commelfure  :  alche  deue  molto  auuertire  chi  oltre  la  bellez- 

za derìderà  la  fermezza,e  perpetuità  della  fabrica.  E  per  quanto  ho  potuto  cópren 
dere;  efsi  prima  fquadrauano,e  lauorauano  delle  pietre  quelle  faccie  {blamente  che  andauano  vna  fo 

pra  l'altra,  laifando  l'altre  parti  roze  ;  e  cofi  lauorate  le  metteuano  in  opera  ;  ond  e  perche  tutti  gli  orli 
delle  pietre  veniuano  ad  elfer  fopra  fquadra,  cioè  grofsi,e  fodi  ;  poteuano  meglio  maneggiarle^  mo 
uerle  più  volte  fin  che  cómetteffero  benedenza  pencolo  di  róperli ,  che  fé  tutte  le  faccie  tufferò  fiate 

lauorate  ;  perche  all'hora  farebbono  fiati  gli  orli  ò  à  fquadra,ò  fotto  fquadra,e  cofi  molto  deboli,e  fa- 
cili da  guadarli  :  &  in  quefto  modo  faceuano  tutti  gli  edificij  rozi,  ò  vogliam  dire  ruftichi  :  &  eflèndo 

poi  quelli  finiti,andauano  lauorando,e  polendo  delle  pietre(come  ho  detto)  già  meffe  in  opera,quel 

le  faccie,ch'andauano  vedute .  E'  ben  vero,  che,  come  le  rofe,che  andauano  tra  i  modiglioni,&  altri 
intagli  della  cornice,che  còmodamente  non  poteuano  farfi,elfendo  le  pietre  in  opera  ;  faceuano  men 

tre  che  quelle  erano  ancora  interra.  Di  ciò  ottimo  indicio  fono  diuerfi  edificij  antichi  :  ne'  quali  fi 
veggono  molte  pietre,che  non  furono  finite  di  lauorare,e  polire.  L'Arco  appreffo  Cartel  vecchio  in 
Verona,e  tutti  quegli  altri  Archi,&  edificij  che  vi  fono  furono  fatti  nel  detto  modo:ilche  molto  bene 
conofeera  chi  auertirà  a  colpi  de  martelli,cioè  come  le  pietre  vi  fiano  lauorate.La  colonna  Traianain 

Roma,e  l'Antonina  fimilméte  furono fatte,nè  altramente  s'haurebbono  potuto  cógiungere  cofi  dili- 
gen temete  le  pietre,che  cofi  bene  s'incontraifèro  le  commelfure  ;  lequali  vanno  à  trauerfo  le  tette ,  & 
altre  parti  delle  figure  ;  e  il  medefimo  dico  di  quegli  Archi  che  vi  fi  veggono.  E  s'era  qualche  edificio 
molto  gràde,come  è  l'Arena  di  Verona,l'Anfitheatro  di  Pola,e  fimili,per  fuggir  la  {pela  e  tempo,  che 
vi  farebbe  andatodauorauano  folamcte  l'impofte  de'  voltici  capitelli,e  le  cornici,&  il  reflo  lafciauano 
ruftico,tenendo  folamente  conto  della  bella  forma  deli'edifìcio.Ma  ne'  Ternpij,&  ne  gli  altri  edificij, 
che  richiedeuano  delicatezza  ;  nò  rifparmiauano  fatica  nel  lauoraiii  tutti,e  nel  fi  egare,e  lifeiare  fino  i 
canali  delle  colonne,&  polirli  diligenteméte.  Però  per  mio  giudicio  nò  fi  tarano  muridi  pietra  cotta 

ruftichi,nè  meno  le  Nappe  de'  Camini  :  lequali  deono  elfer  fatte  delicatifsime  :  percioche  oltra Tabu 
fo,ne  feguirà,che  fi  fingerà  fpézzato,e  diuifo  in  più  parti  quello,che  naturalmente  deue  elTere  intiero: 
Ma  fecondo  la  grandezza,e  qualità  della  fabrica,fi  farà  ò  ruftica,ò  polita  ;  e  non  quello  che  gli  antichi 

fecei  o,necefsitati  dalla  grandezza  delle  opere,&  giudiciofamé'cei  faremo  noi  in  vnafabrica,  alla  qua 
le  fi  ricerchi  al  tutto  la  politezza . 

DELLE  DIMINVTIONI  DE'  MVRI,  ET  DELLE  PARTI  LORO.  Cap.XI. 
I  DEVE  offeruare,che  quanto  più  i  muri  afircndono  e  s'inalzano,  tato  più  fidimi 
nuifeono  :  però  quelli  che  nafeono  fopra  terra  ;  fatano  più  fornii  delle  fondamétala 
metà,e  quelli  del  fecondo  folaro  più  fiottili  di  quelli  del  primo  mezo  quadrello,e  co 
fi  fuccefsiuamente  fino  al  fommo  della  fabrica  :  ma  co  diferetione,  accioche  nò  fia- 

no troppo  fiottili  di  fopra.  Il  mezo  de'  muri  di  fopra  deue  calcare  à  piombo  al  mezo 
di  quelli  di  fotto  :  onde  tutto  il  muro  pigli  forma  piramidale .  Pur  quando  fi  volefle 

far  vnafuperficie,ò  faccia  del  muro  di  fopra  al  diritto  d'vna  di  quello  di  fotto  ;  dourà  ciò  farli  dalla  pat- 
te di  détro  :  perche  le  trauature  de'pauiméti,i  volti,&  gli  altri  foftegni  della  fabrica  no  lafcerano,che'l 

muro  cafchi,ò  fi  muoua.  Il  relafcio,che  farà  di  fuori  fi  coprirà  con  vn  procinto,ò  falcia,  e  cornice,che 

circódi  tutto  l'edificio  :  ilche  farà  adornaméto,e  larà  come  legame  di  tutta  la  fabrica.  Gli  angoli,per- 
che  participano  di  due  lati,e  fono  per  tenerli  diritti,e  cogitimi  infieme  deono  elfere  fermifsimi,  e  con 

Iunghe,e  dure  pietre  come  braccia  tenuti.Però  fi  deono  le  feneftre,  &l'apriture  allontanare  da  quelli 
più  che  fi  può,ò  almeno  lalfar  tanto  di  {patio  dall' apritura  all'angolo ,  quanto  è  la  larghezza  di  quella. 
Hora  c'habbiamo  parlato  de'  muri  femplici  ;  è  cóueneuole  che  pafsiamo  à  gli  ornaméti,de'  quali  niu- 
no  maggiore  riceue  la  fabrica  di  quello,che  le  danno  le  colonne,quando  fono  finiate  ne'  luoghi  con- 
ueneuoli ,  e  con  bella  proportione  à  tutto  l'edificio. 

DE' 
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INQVE  fono  gli  ordini  de' quali  gli  Antichi  fi  feruiro- 
no,cioèilTolcano,Dorico,Ionico,Corinthio,eCompo 

iìto.  Quelli  (i  dcono  coli  nelle  fabrichc  diiporre,che'l  più 
lodo  fia  nella  parte  più  baita  :  perche  (ara  molto  più  atto  a 
Ibi  tentare  il  carico ,  e  la  fabrica  venirà  ad  hauere  baiamen 

to  più  fermo:  onde  fempre  il  Dorico  lì  porrà  lotto  il  Ioni- 
co :  il  Ionico  lotto  il  Corinthio  ;  &  il  Corinthio  lotto  il  Compofìto .  Il  To- 

fcano,come  rozo,(ì  vfa  rare  volte  ibpra  terra,fuor  che  nelle  fabriche  di  vn'or 
dine  folo ,  come  coperti  di  Villa  remerò  nelle  machine  grandifsime,  come 
Anfìtheatri,e  limili  :  lequali  hauédo  più  ordini  quello  lì  ponerà  in  luogo  del 
Dorico  lotto  il  Ionico.  E  fé  fi  vorrà  tralafciare  vno  di  quelli  ordini,come  fa. 
rcbbe,porre  il  Corinthio  immediate  fopra  il  Dorico;  ciò  lì  potrà  fare,  pur 
che  fempre  il  più  fodo  lìa  nella  parte  più  baffa  perle  ragioni  già  dettelo  por 
rò  partitamente  di  ciafeuno  di  quelli  le  mifure,non  tanto  fecondo  che  ninfe 

gna  Vitruuio,quanto  fecondo  c'ho  auucrtito  ne  gli  edificij  Antichi  :  mapri- 
ma  dirò  quelle  cofc,che  in  vniuerfale  a  tutti  lì  conuengono . 

DELLA  GONFIEZZA,   E    DIMINVTIONE    DELLE 

Colonne,  de  gli  Intcrcolunnij,e  de' Pilaftri.         Cap.  XIII. 

E  COLONNE  di ciafeun'ordine fi deono  formare  in 
modo  che  la  parte  di  fopra  fia  più  fottile  di  quella  di  fot- 
to,e  nel  mezo  habbiano  alquanto  di  gonfiezza .  Nelle  di- 

minutioni  s'olferua,che  quàto  le  colonne  fono  più  lughe, 
tanto  meno  diminuilcono,elfendo  che  l'altezza  da  fé  fac- 

cia l'effetto  del  diminuire  per  la  diflanza  :  però  fé  la  colon 
na  farà  alta  lino  a  quindeci  piedi  ;  fi  diuiderà  la  grolfezza  da  baffo  in  fei  parti 
e  m  jza,e  di  v.e  meza  fi  faràla  groffezza  di  fopra  :  Se  da  xv.à  xx.fì  diuiderà  la 
grolfezza  di  fotto  in  parti  vij.e  vj.e  mezo  farà  la  groffezza  di  foprariìmilmen 
te  di  quelle,che  faranno  da  xx.fino  à  trenta  ;  fi  diuiderà  la  groffezza  di  fotto 
in  parti  viij.e  vij.di  quelle  farà  la  groffezza  di  fopra  :  e  cofì  quelle  colóne,che 
Tarano  più  alte;  il  diminuiràno  fecódo  il  detto  modo  per  la  rata  parte ,  come 

c'infegna  Vitruuio  al  cap.ij.deliij.lib.  Ma  come  debba  farli  la  gófiezza  nel 
mezo;  non  riabbiamo  da  lui  altro  chevna  femplice  promeffare  perciò  di- 
uerlì  hanno  di  ciò  diuerfamente  detto.  Io  fono  folito  far  la  facoma  di  detta 

gonfiezza  in  queflo  modo .  Partifco  il  f  ùfto  della  colonna  in  tre  parti  egua- 
li, e  lafcio  la  terza  parte  da  baffo  diritta  à  piombo,  acanto  Teff  remità  della 

quale  pongo  in  taglio  vna  riga  fottile  alquanto,  lunga  come  la  colonna,  ò 
poco  più,  e  muouo  quella  parte,  che  auanza  dal  terzo  infufo,  e  la  ftor- 

co  fin  che'l  capo  fuo  giunga  al  punto  della  diminutione  di  fopra  della  co- 
lonna fotto  il  collarino  ;  e  fecondo  quella  curuatura  fegno  re  cofì  mi  vie- 

ne la  colonna  alquanto  gonfia  nel  mezo,  e  fi  raftrema  molto  garbatamen- 
te .  E  benché  io  non  mi  habbia potuto imaginare  altro  modopiùbreue, 

&  efpedito  diquefto,  e  che  riefea meglio;  mi  fon  nondimeno  maggior- 
mente cófermato  in  quefta  miainuentionc,poi  che  tanto  è  piaciuta  a  meffer 

Pietro  Cattaneo ,  haucndogliela  io  detta ,  che  l'ha  porta  in  vna  fua  opera  di 
Architettura,con  la  quale  ha  non  poco  illuftrato  quefta  profefsione . 

A,  B,  La  terza  parte  della  colonna,che  fi  lafcia  diritta  à  piombo . 
B,  C,  I  due  terzi  che  fi  vanno  diminuendo. 

C,  Il  punto  della  diminutione  fotto  il  collarino . 
Gli  intereolunnij,  cioè  fpatij  fra  le  colonne  fi  poffono  fare  di  vn  diametro 

e  mezo  di  colonna,  e  fi  toglie  il  diametro  nella  parte  più  baffa  della  co- 
lonna; di  due  diametri;  di  due,  &  vn  quarto;  ditre,&  ancho  maggiori: 

C     2  Ma 
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Ma  non  gli  ufarono  gli  Antichi  maggiori  di  tre  diametri  di  colonna ,  fuor  che  nell'ordine  To- 
ccano ,  nel  quale  vfandoiì  lo  Architraue  di  legno  ;  fàceuano  gli  intercolunni;  molto  larghi  ;  né 

minori  di  vn  diametro,  e  mezo,  e  di  quefto  {patio  fi  feruirono  all'hora  mafsimamente ,  quando  fà- 
ceuano le  colonne  molto  grandi  «  Ma  quegli  intercolunnij  più  de  gli  altri  approuarono,  che  tufferò 

di  due  diametri  di  colonna,&  vn  quarto  ;  e  quella  dimandarono  bella,&  elegante  maniera  d'interco 
lunnij  <  Et  Ci  deueauertire  che  tra  gli  intercolunnij,ouero  fpatij,  eie  colonne  deue  effere  proportio- 
ne,e  corrifponder.za  ;  percioche  fé  ne  gli  fpatij  maggiori  fi  porranno  colonne  fottili  ;  fi  leuerà  grandif 

fima  parte  dell' afpetto,elfendo  che  per  lo  molto  aere ,  che  farà  tra  i  vani ,  fi  fcemei  à  molto  della  loro 
groilezza  ;  e  fé  perlo  contrario  nelli  fpatij  tiretti  fi  faranno  le  colonne  groffe,per  la  ftrettezza,  &  angu 

ftia  de  gli  fpatij  faranno  vn'afpetto  gonfio,e  fenza  grada.  E  però  fé  gli  fpatij  eccederanno  tre  diame- 
tri ;  (ì  faranno  le  colonne  groife  perla  fettima  parte  dellaloro  altezza,come  ho  oiferuato  di  fotto  nel- 

l'ordine Tofcano.  Ma  fé  gli  fpatij  faranno  tre  diametri  ;  le  colonne  faranno  lunghe  fette  tefte  e  meza, 
ouero  otto,come  nell'ordine  Dorico  :  e  fé  di  due,&  vn  quarto;  le  colonne  faranno  lunghe  noue  tefte, 
come  nel  Ionico  :  e  fé  di  due,fi  faranno  le  colonne  lunghe  noue  tefte  e  meza,  come  nel  Corinthio  :  e 
finalmente  fé  faranno  di  vn  diametro  e  mezo;  faranno  le  colonne  lunghe  dieci  tefte,come  nel  Compo 

fito .  Ne'  quali  ordini  ho  hauuto  quefto  rifguardo,accioche  fiano  come  vn'efempio  di  tutte  quefte 
maniere  d'intercolunnij  :  lequali  ci  fono  infegnate  da  Vitruuio  al  cap .  fopradetto.  Deono  effere 
nelle  fronti  de  gli  cdificij  le  colonne  pari:  accioche  nel  mezo  venga  vnintercolunnio,  il  quale  fifa- 
rà  alquanto  maggiore  de  gli  altri,  accioche  meglio  fi  veggano  le  porte,  e  le  entrate,  che  fi  fogliono 
mettere  nel  mezo  ;  e  quefto  quato  à  i  colonnati  femplici.  Ma  fé  fi  faranno  le  Loggie  co  i  pilaftri,cofi 
fi  doueranno  difporre,  che  i  pilaf  tri  non  fiano  manco  grofsi  del  terzo  del  uano,  che  farà  tra  pilaftro ,  e 

pilaftro  :  e  quelli,che  faranno  ne  i  cantoni  ;  andaranno  grofsi  per  li  due  terzi  ,•  accioche  gli  angoli  del- 
la fabrica  uengano  ad  effere  fodi,e  forti.  E  quando  haueranno  àfoftentare  grand ifsimo  carico,  come 

ne  gli  edifici)  molto  grandi  ;  all'hora  fi  faranno  grofsi  per  la  metà  del  vano,come  fono  quelli  del  Thea 
tro  di  Vicenza,e  dell' Anfìtheatro  di  Capua  ;  ouero  per  li  due  terzi ,  come  quelli  del  Theatro  di  Mar- 

cello in  Roma  ;  e  del  Theatro  di  Ogubio  :  il  quale  hora  è  del  Sig.Lodouico  de'  Gabrielli  gentii'huo- 
mo  di  quella  Città.  Gli  fecero  gli  Antichi  alcunauolta  ancho  tanto  grofsi,quàto  era  tutto  il  vano,co- 
me  nel  Theatro  di  Verona  in  quella  parte,che  non  è  fopr  a  il  Monte .  Ma  nelle  fabriche  priuate  non  fi 
faranno  né  meno  grofsi  del  terzo  del  vano,nè  più  de  i  due  terzi,  &  douerebbono  effer  quadri  :  ma  per 
ibernare  la  fpefa,e  per  fare  il  luogo  da  palfeggiare  piùlargo  fi  faranno  manco  grofsi  per  fianco  di  quel 
lo,che  iìano  in  fronte,e  per  adornare  la  facciata  ;  fi  porranno  nel  mezo  delle  fronti  loro  meze  colon- 

ne,ouero  altri  pilaftri,'che  tolgano  fufo  la  cornice,che  farà  fopra  gli  archi  della  Loggia  ;  e  faranno  del 
la  groffezza,che  richiederanno  le  loro  altezze,fecondo  ciafcun'ordinejComene  i  tegnenti  capitoli  & 
dif  egni  fi  vederà.  A  intelligenza  de'  quali  (acciò  ch'io  non  habbia  è  replicare  il  mederai  o  più  volte  ) 
è  da  faperfì,ch'io  nel partire,e  nel  mifurare  detti  ordininon ho  uoluto  tor  certa,e  determinala  mifura, 
cioè  particolare  ad  alcuna  Città,come,  braccio,ò  piede,ò  palmo  ;  fapendo  che  le  mifure  fono  diuer- 

fe,come  fono  diuerfe  le  Città,e  le  regioni  :  Ma  imitando  Vitruuio ,  il  quale  parthce ,  e  diuide  l'ordine 
Dorico  con  una  mifura  cauata  dalla  groffezza  della  colonna,laquale  è  commune  à  tutti.e  daini  chia- 

mata Modulo  ;  mi  feruirò  ancor  io  di  tal  mifura  in  tutti  gli  ordini ,  e  farà  il  Modulo  il  diametro  della 
colonna  da  bailo  diuifo  in  minuti  feffanta,  fuor  che  nel  Dorico  :  nel  quale  il  Modulo  farà  per  il  mezo 

diametro  della  colonna,e  diuifo  in  trenta  minuti;  perche  coti  riefce  più  commodo  ne'  co  ir  paramen- 
ti di  detto  ordine.  Onde  potrà  ciafcuno  facendo  il  Modulo  maggiore,e  minore  fecondo  la  qualità 

della  fabrica  feruirfi  delle  proportioni,&  delle  facome  difegnate  à  ciafcun' ordine  conuenienti. 

DELL'ORDINE  TOSCANO.  Cap.    XIIII. 

'ORDINE  Tofcano,per  quato  ne  dice  Vitruuio,e  fi  uede  in  effetto,è  il  più  fchiet 
to,efemplice  di  tutti  gli  ordinidell'Architettura:  percioche  ritiene  in  feri  quella 
primiera  antichità,e  manca  di  tutti  quegli  ornaméti,che  rendono  .<zli  altri  iguarde 
uoli,e  belli.Quefto  hebbe  origine inTofcananobilifsima  parte  di  Italia,onde  anco 
raferbailnome .  Le  colonne  co  bafa,ecapitello  deono  eflerlunghe  fette  moduli,e 
fi  raflremano  di  fopra  la  quarta  parte  dellaloro  groffezza.S  e  fi  faranno  di  quefto  or 

dine  colonnati  femplici  ;  fi  potranno  fare  gli  fpatij  molto  grandi  :  perche  gli  Architraui  fi  fanno  dile- 

guo^ però  riefce  molto  commodo  per  l'ufo  di  Villa,per  cagione  de'  Carri,  &  d'altri  iftrumenti  rufti- 
chi,&  è  di  picciola  fpefa  ;  Ma  fé  fi  faranno  porte,ò  loggie  con  gli  Archi  ;  fi  feruaranno  le  mifure  pofte 

neldife- 
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neldifc^no,ncl  quale  fi  ueggono  difpofle,&  incatenate  le  pictic,come  pare  à  me  che  Ci  dourebbe  ra- 
refando li  facefTe  di  pietrai  ilche  ho  auertito  ancho  nel  ̂   de  gli  altri  quattro  ordini:  e 

quello  dilponere,e  legare  inficine  le  pietre  ho  tolto  da  molti  Archi  Antichi,come  lì  uedcràncl  mio  li 
bro  de  gli  Archi  :  &  in  quello  ho  ufato  grandifsima  diligenza . 

A,  Architraue  di  legno. 
B,  Traui,  che  fanno  la  gronda. 

Ipiedeftili,  che  fi  faranno  lotto  le  colonne  di  quell'ordine;  faranno  alti  vn  modulo,  e  fi  faranno 
abietti.  L'Altezza  della  bafa  è  per  la  metà  della  grolfezza  della  colonna.  Quella  altezza  fi  diuide 

in  due  parti  eguali  :  vna  li  dà  all'orlo ,  ilquale  Ci  fa  à  fella  :  l'altra  fi  diuide  in  quattro  parti,una  fi  dà  al  li- 
fìello ,  il  quale  lì  può  ancho  fare  vn  poco  manco  ;  &  altramente  fi  dimanda  Cimbia,  &  in  quell'ordine 

folo  è  parte  della  Bafa  :  perche  in  tutti  gli  altri  è  parte  della  colonna  :  e  l'altre  tre  al  toro,ouer  balìone. 
Ha  quella  baia  di  fporto  la  fella  parte  del  diametro  della  colonna .  Il  Capitello  e  alto  ancor  egli  per 

la  meta  della  <*roffezza  della  colonna  da  bafib:  e  diuidefi  in  tre  parti  eguali:  vna  fi  da  all' Abaco,  il 

quale  per  la  fua  forma  uolgarmente  fi  dice  Dado  :  l'altra  all'Ouolo  :  e  la  terza  fi  diuide  in  fette  pam . 
D'vna  li  fa  il  liflello  lotto  l'ouolo,  e  l'altre  fei  rellano  al  collarino .  L'Allragolo  è  alto  il  doppio  delli- 
llello  fotto  l'ouolo  :  e  il  fuo  centro  fi  fa  fu  la  linea,  che  cafehi  à  piombo  da  detto  liflello ,  e  fopral'iflef- 
là  cade  lo  fporto  della  cimbia  :  la  quale  è  grolla  quanto  il  liflello.  Lo  Iporto  di  quello  capitello  rilpon 
de  fui  viuo  dcllacolonnadabalfo.  Il  fuo  Architraue  fi  fa  di  legno  tanto  alto  quanto  largo, elalar- 
ghezza  non  eccede  il  viuo  della  colonna  di  fopra  :  Le  traui ,  che  fanno  la  gronda  hanno  di  progget- 
tura ,  ò  yogliam  dire  di  fporto ,  il  quarto  della  lunghezza  delle  colonne .  Quelle  fono  le  mifure  del 

l'ordine  Tofcano,come  c'infegna  Vitruuio . 

A,  Abaco.  F,  Viuo  della  colonna  da  ballò. 
B,  Ouolo.  G,  Cimbia. 
C,  Collarino.  H,  Ballone. 

D,  Aftragolo.  I,   Orlo. 
E,  Viuo  della  colonna  di  fopra.  k,  Piedellilo. 

Le  facome  polle  à  canto  la  pianta  della  bafa ,  e  del  capitello  fono  delle  impolle  de  gli  archi . 

Ma  fé  Ci  faranno  gli  Architraui  di  pietra;  fi  feruarà  quanto  è  (lato  detto  di  fopra  de  gli  intercolunni  j. 

Si  vedono  alcuni  edifici)  Antichi ,  i  quali  Ci  poltono  dire  elTer  fatti  di  quell'ordine  :  perche  tengono 

in  parte  le  medefaiemifure,  come  è  l'Arena  di  Verona,  l'Arena,  e  Theatro  di  Pola,  e  molti  alni: 
da  i  quali  ho  prefe  le  facome  cofi  della  Bafa,  del  capitello ,  dell'architraue,  del  fregio,  e  delle  cornice 
polle  nell'ultima  tauola  di  quello  capitolo  ;  come  ancho  quelle  dell'impolle  de'  uolti,e  di  tutti  quelli 
edificij  porrò  i  difegni  ne'  miei  libri  dell'Antichità. 

A,  Gola  diritta, 
B,  Corona. 
C,  Gocciolatoio,  e  gola  diritta. 
D,  Cauetto. 
E,  Fregio. 
F,  Architraue. 
G,  Cimacio.     -, 

l"'  Corinna.  f  Capitello. k,  Collarino.    J 
L,  Allragalo. 
M,  Viuo  della  colonna  fotto  il  capitello. 
N,  Viuo  della  colonna  da  baifo . 
O,  Cimbia  della  Colonna. 
P,  Ballone,egola.?dellaBara# 
Q^  Orlo .  ^ 

Al  dritto  dell' Architraue  fegnato  F ,  vi  è  la  facoraa  dVn' Architraue  fatto  più  delicatamente . 5  DELL'OR- 
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DELL'ORDINE  DORICO. Gap.    XV. 

'ORDINE  D orico  hebbe  principio,e  nome  da  i  Dori  popoli  Greci ,  che  habita- 
ronoin  Afia.  Le  colonne  fé  fi  faranno  femplicifenzapilaftri  deono  efier  lunghe 
fette  tefte  e  meza ,  ouero  otto .  Gli  intercolunnij  fono  poco  meno  di  tre  diametri 
di  colonna,  e  quella  maniera  di  colonnati  da  Vitruuio  è  detta  Diaftilos.  Mafefi 
appoggieranno  à  i  pilaftri  ;  fi  faranno  con  bafa ,  e  capitello  lunghe  dicefette  modu- 

li, &  vn  terzo  ;  &  è  da  auertire ,  che  (  come  ho  detto  di  fopra  al  cap.  xiij.  )  il  modulo 
in  quefV ordine  folo  è  mezo  il  diametro  della  colonna  diuifo  in  minuti  trenta,&  in  tutti  gli  altri  ordini 
è  il  diametro  intiero  diuifo  in  minuti  feffanta. 

Ne  gli  Antichi  non  fi  vede  Piedeftilo  à  quell'ordine,  ma  fi  bene  ne' moderni  :  però  volendouelo 
porre  ;  li  farà  che'l  Dado  fia  quadro,  e  dalui  fi  piglierà  la  mifura  de  gli  ornamenti  fuoi  :  perche  fi  diui- 
dera  in  quattro  parti  vguali ,  e  la  bafa  co'l  fuo  zocco  farà  per  due  di  quelle  ;  e  per  vna  la  Cimacia ,  alla 
quale  deueefTere  attaccato  l'orlo  della  bafa  della  colonna.  Di  quefta  forte  piedeftili  fi  vedono  an- 
cho  nell'ordine  Corinthio ,  come  in  Verona  nell'Arco,  che  fi  dice  d  e"  Lioni .  Io  ho  pollo  più  manie- 

re di  facome ,  che  fiponno  accommodare  al  Piedeftilo  di  queft'ordine  :  le  quali  tutte  fono  belle,  e  ca 
uate  dagli  Antichi,  e  fono  fiate  mifurate  diligentifsimamente .  Non  ha  quell'ordine  Bafa  propria  : 
onde  in  molti  edifici;  fi  veggono  le  colonne  fenza  bafe ,  come  in  Roma  nel  Th eatro  di  Marcello ,  nel 
Tempio  della  Pietà  vicino  à  detto  Theatro ,  nel  Theatro  di  Vicenza ,  &  in  diuerfi  altri  luoghi .  Ma 
alcuna  uoka  ui  fi  pone  la  Bafa  Attica  :  laquale  accrefce  molto  di  bellezza ,  e  la  fua  mifura  è  quefta . 

L'altezza  è  per  la  metà  del  diametro  della  colonna ,  e  fi  diuide  in  tre  parti  vguali  :  vna  fi  dà  al  Plinto  ò 
Zocco:  l'altre  due  fi  diuidono  in  quattro  parti,e  d'vna  fi  fa  il  baftone  di  fopra  :  l'altre,  che  reflano  fi  par 
tifcono  in  due ,  &  vna  fi  dà  al  baftone  di  fotto  :  l'altra  al  Cauetto  co'  fuoi  liflelli  :  percioche  fi  paitirà  in 
lei  parti:  d'una  fi  farà  il  liftello  di  fopra  :  d'un' altra  quel  di  lotto  :  e  quattro  refleranno  al  cauetto.  Lo , 
fporto  è  la  fetta  parte  del  diametro  della  colonna  :  La  Cimbia  fi  fa  perla  metà  del  battone  di  fopra  fa- 

cendoli diuifa  dalla  bafa ,  il  fuo  fporto  è  la  terza  parte  di  tutto  lo  fporto  della  bafa .  Ma  fé  la  bafa  e  par 
te  della  colonna  faranno  di  un  pezzo  ;  fi  farà  la  Cimbia  fottile ,  come  fi  uede  nel  terzo  difegno  di  que- 

ft'ordine ,  oue  fono  ancho  due  maniere  d'impofle  de  gli  Archi . 

A,  Viuo  della  colonna. 
B ,  Cimbia. 
C,  Baftone  di  fopra. 

D,  Cauetto  co' liflelli. 
E,  Baftone  di  fotto. 
F,  Plinto, ouero  Zocco. 

G,  Cimacia.  -y  .  < 
H,  Dado.     C  del  Piedeftilo. 
I,    Bafa.        S 
k,   Impofte  de  gli  archi . 
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:  parte  principale  li  diuide  in  tre  pi 

li  :  una  lì  dà  à  gli  anelli,  ò  quadretti  :  i  quali  fono  tre  uguali  :  l'altre  due  reflano  all'onolo  :  il  quale  ha  di 
Iporto  i  due  terzi  della  Tua  altezza .  La  terza  parte  poi  lì  dà  al  collarino.  Tutto  lo  {porto  è  perla  quinta 

parte  del  diametro  della  colonna.  L'Aftragolo,o  Tondino  è  alto  quanto  iono  tutti  ti e  gli  anelli,  e 
fporge  in  fuori  al  uiuo  della  colonna  da  ballo .  I.a  Cimbia  è  alta  per  la  metà  del  Tondino  :  il  ilio  fpor 

to  è  a  piombo  dei  centro  di  elfo  Tondino.  Sopra  il  capitello  lì  fal'Architraue  :ìl  quale  deue  effer  alto 
la  metà  della  groffezza  della  colonna ,  cioè  un  modulo .  Si  diuidc  in  fette  parti  :  d'una  lì  fa  la  Tenia , 
ouero  benda  ;  e  tanto  fé  le  dà  di  iporto  :  ii  torna  poi  à  diuidere  il  tutto  in  parti  lei ,  &  una  li  dà  alle  goc- 
cie  :  le  quali  deono  effer  lei ,  &  al  Liftello,che  è  lotto  la  Tenia,che  è  per  il  terzo  di  dette  goccie .  Dal- 

la Tenia  in  giufo  lì  diuide  il  refto  in  fette  parti  :  tre  lì  danno  alla  prima  fafeia ,  e  quattro  alla  feconda. 
Il  Fregio  va  alto  vn  modulo  e  mezo  :  il  Triglifo  è  largo  vn  modulo  :  il  fuo  capitello  è  per  la  fella  parte 
del  modulo .  Si  diuide  il  Triglifo  in  fei  parti  :  due  fi  danno  a  due  canali  di  mezo  :  vna  a  due  mezi  ca- 

nali nelle  parti  di  fuori  ;  e  l'altre  tre  fanno  gli  fpatij,che  fono  tra  detti  canali .  La  Metopa ,  cioè  (patio 
fra  Triglifo ,  e  Triglifo  deue  effere  tanto  larga  quanto  alta .  La  Cornice  deue  effere  alta  vn  modulo, 
&  vn  fello ,  e  lì  diuide  in  parti  cinque ,  e  meza  :  due  lì  danno  al  Cauetto,  &  Ouolo .  Il  Cauetto  è  mi- 

nor dell'Ouolo,  quanto  è  il  fuo  Mello:  le  altre  tre  e  meza  fi  danno  alla  corona,  ò  cornice,  che  vol- 
garmente lì  dice  Gocciolatoio  :  &  alla  Gola  riuerfa,  &  diritta .  La  Corona  deue  haucr  di  iporto  del- 

le féi  parti  del  modulo  le  quattro ,  e  nel  fuo  piano  che  guarda  in  giù ,  &  fporta  in  fuori  per  il  lungo  fo- 

pra  i  Triglifi  lei  goccie ,  e  per  il  largo  tre  co'  fuoi  liftelli ,  e  fopra  le  Metope  alcune  rofe .  Le  goccie 
vanno  rotonde,  e  rifpondono  alle  goccie  fotto  la  Tenia  :  lequali  vano  in  forma  di  campana .  La  Go- 

la farà  più  grolla  della  corona  la  ottaua  parte  :  fi  diuide  in  parti  otto ,  due  fi  danno  all'orlo ,  e  fei  refla- 
no alla  Gola:  la  quale  ha  di  iporto  le  fette  parti  e  meza.  Ondel'Architraue,  il  Fregio,  elaCornice 

vengono  ad  effer  alti  la  quarta  parte  dell'altezza  della  colonna.  E  quefte  fono  le  mifure  della  Corni- 
ce fecondo  Vitruuio:  dalla  quale  mi  fono  alquanto  partito  alterandola  de'  membri,  &  facendola 

vnpoco  maggiore. 

A,  Gola  diritta. 
B,  Gola  riuerfa. 
C,  Gocciolatoio. 
D,  Ouolo. 
E,  Cauetto. 
F ,  Capitello  del  Triglifo. 
G,  Triglifo. 
H,  Metopa. 
I,  Tenia. 
k,  Goccie. 
L,  Prima  fafeia. 
M,  Seconda  fafeia. 
Y,  Soffitto  del  Gocciolatoio, 

Le  parti  del  Capitello . 

N,  Cimacio. 
O,  Abaco. 
P,  Ouolo. 

Q^  Gradetti . 
R,  Collarino. 
S,  Aftragolo. 
T,  Cimbia. 
V,  Viuo  della  Colonna. 

X ,  Pianta  del  Capitello  :  &  il  Modulo  diuifo  in  trenta  minuti. 

DELL'OR- 
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DELL'ORDINE  IONICO. Cap.    XVI. 

'ORDINE  Ionico  hebbe  origine  nella  Ionia  Prouincia  dell'  Afìa ,  e  di  queft'òr- dinefilegge,chefuedificatoinEfefoilTempiodi  Diana.  Le  colonne  conca- 

pitello, e  bafa  fono  lunghe  nouetefte,  cioè  noue  moduli  :  perche  tefta,  s'intende 
il  diametro  della  colonna  da  balio .  L' Architraue ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  fono 
perla  quinta  parte  dell'altezza  della  colonna  mei  difegno  de'  colonnati  femplici ìbno  gli  intercolunnij  di  due  diametri ,  &  vn  quarto  :  &  quefta  è  la  più  bella,  e  com- 

moda maniera  d'intercolunnij  :  e  da  Vitruuio  è  detta  Euftilos .  In  quello  de  gli  Archi,  i  pilaftri fono  per  la  terza  parte  del  vano,e  gli  archi  fono  alti  in  luce  due  quadri . 

: 
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Se  alle  colonne  Ioniche  fi  porrà  Piedcftilo ,  come  nel  difegno  de  gli  Archi  ;  egli  fi  farà  alto ,  quan- 

to (arala  metà  della  larghezza  dellaluce  dell'Arco ,  e  fi  diuidcra  in  parti  lette  e  meza ,  di  due  (ì  farà  la 
Bafa,  d'vna  laCimacia ,  e  quattro ,  e  meza  resteranno  al  Dado ,  cioè  piano  di  mezo .  La  bafa  dell'or- 

dine Ionico  è  grolla  mezo  modulo ,  e  fi  diuide  in  tre  parti  :  vna  fi  dà  al  Zocco ,  il  fuo  (porto  è  la  quar- 

ta, &ottaua  parte  del  modulod'altre  due  fi  diuidono  in  fette:  di  tre  li  fa  il  battone,  l'altre  quattro  di 
nuouo  li  diuidono  in  due ,  &  vna  l'i  dà  al  cauetto  di  fopra ,  e  l'altra  à  quello  di  fotto  :  il  quale  douerà  ha 
uerc  più  (porto  dell'altro .  Gli  aftragali  deono  eflerc  la  ottaua  parte  del  cauetto  :  la  Cimbia  della  co- 

lonna è  per  la  terza  parte  del  battone  della  bafa  :  ma  fé  fi  farà  la  bafa  congiunta  con  parte  della  colon- 
na; li  farà  la  Cimbia  più  lottile ,  come  ho  detto  ancho  nel  Dorico.  Ha  di  (porto  la  Cimbia  la  metà 

dello  fporto  già  detto.  Queftefonole  mifure  dellabafa  Ionica,  fecondo  Vitruuio:  Ma  perche  in 

molti  edirìeij  Antichi  fi  veggono  à  quell'ordine  bafe  Attiche,  &à  me  più  piacciono;  fopra  il  piedc- 
ftilo ho  difegnato  1"  Atticacon  quel  baftoncino  fotto  la  Cimbia  ;  non  reftando  però  di  fare  il  difegno 

di  quella,che  ci  infegna  Vitruuio.  I  difegniL,  fono  due  facomc  differenti  perfarl'impottede'gli 
Archi ,  e  di  ciafeuna  vi  fono  notate  le  mifure  per  numeri  :  i  quali  lignificano  i  minuti  del  Modulo,co- 
me  Ci  ha  fatto  in  tutti  gli  altri  difegni .  Sono  quelle  impotte  alte  la  metà  di  più  di  quel  che  grotto  il 

pilaftro ,  che  tol  fufo  l'Arco . 

A,  Viuo  della  colonna. 

B ,  Tondino  con  laCimbia,e  fono  membri  della  colonna . 
C,  Battone fuperiore. 
D,  Cauetto. 
E,  Battone  inferiore. 
F ,  Orlo  attaccato  alla  Cimacia  del  Piedeftilo . 
G,  Cimacia  à  due  modi. -i 

F'Pr1^         a-        £delPiedeftilo. I,  Baia  a  due  modi.       \ 

k,   Orlo  della  Bafa.         J 
L>  Impotte  de  gli  Archi. 
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Per  fare  il  capitello  fi  Jiuide  il  piede  della  colonna  in  diciotto  parti,  e  dicenouc  di  quelle  parti  è  la 

larghezza,  e  lunghezza  dell'Abaco:  e  la  metàè  l'altezza  del  capitello  con  le  uolute  :ondc  viene  ad 
elfer  alto  noue  parti ,  e  meza .  Vna  parte  e  meza  lì  da  all'Abaco  co'l  filo  Cimacio  :  l'altre  otto  reftano 
alla  Voluta  :  la  quale  lì  fa  in  quello  modo .  Dall'eltrcmita  del  Cimacio  al  di  dentro  lì  pone  vna  pai  te delle  decinoue,  e  dal  punto  fatto  (ìlafeia  cadere  vna  linea  à  piombo:  la  quale  diuide  la  Voluta  per 
mezo ,  e  li  dimanda  Catheto  :  e  doue  in  quella  linea  è  il  punto ,  che  1  epara  le  q  uattro  parti  e  meza  fu- 

pcriori,  e  le  tre  e  meza  inferiori,  fi  fa  il  centro  dell'occhio  della  Voluta  :  il  diametro  ti  eguale  èvna 
delle  otto  parti  :  e  dal  detto  punto  fi  tira  vna  linea,la  quale  incrociata  ad  angoli  retti  co'l  catheto  ;  uie 
ne  àdiuidere  la  voluta  in  quattro  parti.  Nell'occhio  poi  (i  formavi!  quadratola  cui  grandezza  e  il 
femidiametro  di  detto  occhio,  e  tirate  le  linee  diagonali;  in  quelle  lì  fanno  i  punti,  oue  deue  elfer 

melfo  nel  far  la  V  oluta  il  piede  immobile  del  comparTo  :  e  fono ,  computatoui  il  centro  dell'occhio , 
tredici  centri  :  e  di  quelli  l'ordine  che  fi  deue  tenere  ;  appare  per  li  numeri  podi  nel  dilegno.  L'Aflra- 
golo  della  colonna  è  al  diritto  dell'occhio  della  Voluta.  Le  Volute  vanno  tanto  grolle  nel  mezo, 
quanto  è  lo  fporto  dell'Ouolo:ilqualeauanzaoltra  l'Abaco  tanto,  quanto  è  l'occhio  della  Voluta. 
Il  canale  della  Voluta ,  uà  al  paro  del  viuo  della  colonna .  L'Afìragalo  della  colonna  gira  per  lot- 

to la  Voluta  ,  e  femprc  fi  vede,  come  appar  nella  pianta  ,  &  è  naturale  che  vna  cofa  tenera,  co- 

me è  finta  elfer  la  Voluta;  dia  luogoadvnadura,comeèi'Allragolo:efidifcollalaVolutadaquel 
lo  femprc  vgualmente .  Si  fogliono  fare  ne  gli  angoli  de'  colonnati,ò  portici  di  ordine  Ionico  i  capi- 

telli ,  c'habbiano  le  Volute ,  non  folo  nella  fronte ,  ma  ancho  in  quella parte,che  facendoli  il  capitel- 
lo ,  come  lì  fuol  fare  ;  farebbe  il  fianco  :  onde  uengono  ad  hauere  la  fronte  da  d  uè  bande ,  e  fi  diman- 

dano capitelli  angolari  :  i  quali  come  fi  facciano  ;  dimoiìi  ero  nel  mio  libro  de  i  Teinpij. 

A,  Abaco. 
B ,  Canale,  ouero  incauo  della  Voi  uta. 
C,  Ouolo. 

D,  Tondino fottol' Ouolo. 
E,  Cimbia. 
F,  Viuo  della  Colonna. 
G,  Linea  detta  Catheto. 

Nella  pianta  del  capitello  fono  i  detti  membri  contrafegnati  con  l'iftcflc  lettere. 

S ,  L'occhio  della  Voluta  in  forma  grande . 

Membri  della  Bafa  fecondo  Vitruuio . 

k,  Viuo  della  Colonna. 
L ,  Cimbia . 
M,  Balìone. 
N,  Cauetto  primo. 
O,  Tondini. 
P,  Cauetto  fecondo. 

Q^Orlo. 
R,  Sporto. 

L'Architraue 
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L'Architrauc,  il  Fregio,  e  la  Cornice  fono  (comehodetto)  perla  quinta  parte  dell'altezza  della 
:olonna  :  e  fi  diuide  il  tutto  in  parti  dodeci .  L' Architraue  è  parti  quattro  :  il  Fregio  tre ,  e  la  Cornice 
:inque .  L' Architraue  lì  diuide  in  parti  cinque ,  e  d'vna  lì  fa  il  fuo  Cimacio  :  e  il  redo  li  diuide  in  do- 

lici :  tre  iì  danno  alla  prima  f àfeia ,  e  al  fuo  Aftragalo  ;  quattro  alla  feconda ,  &  all'aftragalo ,  e  cinque 
illa  terza .  La  cornice  fi  diuide  in  parti  fette,  e  tre  quarti  :  due  lì  danno  al  Cauetto ,  &  Ouolo ,  due  al 

nodiglione  :  &  tre,e'  tre  quarti  alla  corona,e  gola  :  e  (porge  tanto  in  f  uori,quanto  e  grofla.Io  ho  dife- 
mato  la  fronte ,  il  fianco ,  e  la  pianta  del  Capitello ,  e  l' Architraue ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  con  gli  in- 

agli ,  che  fé  li  conuengono . 

A,  Gola  diritta. 
B,  Golariucrfa. 
C,  Gocciolatoio. 
D,  Cimacio  de  i  modiglioni . 
E,  Modiglioni. 
F,  Ouolo. 
G,  Cauetto. 
H,  Fregio. 

I ,    Cimacio  dell'Architraue . k ,   Prima  fafeia . 
L,  Seconda  fafeia. 
M,  Tertia  Fafeia. 

Membri  del  Capitello. 

N,  Abaco. 
O,  Incauo  della  Voluta. 
P,  Ouolo. 
Q^  Tondino  della  Colonna ,  ouero  Aftragolo . 
R,  Viuo  della  Colonna. 

Doue  fono  le  Rofe  è  il  Soffitto  della  cornice  tra  vn  modiglione ,  e  l'altro. 

DELL'OR- 
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PRIMO. 31 

DELI/ORDINE  CORINTHIO. 
Cip.  XVII. 

N  CORINTHO  nobilifsima  città  del  Peloponncfo  fu  prima  ritrouato  l'ordi- 
ne ,  che  fi  dimanda  Corinthio  :  il  quale  è  più  adorno ,  e  fuclto  de  i  (òpradetti .  Le 

colonne  fono  limili  alle  Ioniche,  &  aggiuntarla  baia,  e  il  capitello  fono  lunghe 
moduli  noue  e  mezo.  Se  li  faranno  incanellatcdourano  hauere  ventiquattro  ca- 

nali :  i  quali  profondino  perla  metà  dellaloro  larghezza .  I  pianuzzi ,  ouero  fpatij 

tra  l'vn  canale ,  e  l'altro ,  làranno  per  il  terzo  della  larghezza  di  detti  canali .  L' Ar- 
ehitr;urj,ilKxgio,elaCornicefonoperilquintodeiraltezzadellccolonne.  Nel  difegno  del  co- 

lonnato femplice  gli  intercolunnij  fono  di  due  diametri,come  è  il  Portico  di  Santa  Maria  Ritonda  in 
Roma:  e  quella  maniera  di  colonnati  da  Vitr^uio  è  detta  Siftilos.  Et  in  quello  degli  Archi;  i  pila- 

stri fono  per  le  due  parti  delle  cinque  della  luce  dell'Arco ,  e  l'Arco  è  in  luce  per  altezza  due  quadri  e 
mc:zo ,  comprefa  la  groffezza  di  eflo  Arco. 

Sotto 
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Sotto  le  colonne  Corinthie  fi  farà  il  piedeftilo  alto  il  quarto  dell'altezza  della  colonna  ;  e  fi  diuidc 
rà  in  otto  parti  :  vna  fi  darà  alla  Cimacia,due  alla  fua  bafa,e  cinque  resteranno  al  Dado.  La  Bafa  fi  di- 

uiderà  in  tre  parti  :  due  fi  daranno  al  Zocco,&  vna  alla  Cornice.  La  bafa  delle  colonne  è  l'Attica  :  ma 
in  quello  è  diuerfa  da  quella ,  che  fi  pone  all'ordine  Dorico ,  che  lo  {porto  è  la  quinta  parte  del  dia- 

metro della  colonna .  Si  può  ancho  in  qualche  altra  parte  variare ,  come  fi  vede  nel  difegno  ;  oue  è 

fegnata  ancho  la  impofta  de  gli  Archi  :  la  quale  è  alta  la  metà  di  più  di  quel  ch'è  groiTo  il  membretto, 
cioè  il  pilaftro  3  che  tol  Tufo  l'Arco . 

A,  Viuo  della  Colonna. 
B ,  Cimbia ,  &  Tondino  della  colonna. 
C,  Barione  fuperiore . 
D,  Cauetto  con  gli  Aftragali . 
E,  Barione  inferiore. 
F,  Orlo  della  Bafa  attaccato  alla  Cima- 

eia  del  Piedeililo. 
G,  Cimacia.  t, 
H,  Dado.  /ii    •  j  ai 

I,    Cornicedellabafa.fdelPle
deftll°' 

k,   Orlo  della  Bafa.     -> 

La  impofta  de  gli  Archi  è  à  canto  alla 
colonna. 

Il  capitello 
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42  LIBRq 
Il  capitello  Corinthio  dette  efTere  alto ,  quanto  è  graffala  colonna  da  bailo ,  e  di  più  la  fetta  parte  : 

laquale  fi  dà  all'Abaco  :  il  reflo  fi  diuide  in  tre  parti  uguali .  Laprima  fi  dà  alla  prima  foglia , la  fecon^ 
da  alla  feconda ,  e  la  terza  di  nuouo  fi  diuide  in  due ,  e  della  parte  profsima  all'Abaco  fi  fanno  i  cauli- 

coli con  le  foglie ,  che  par  che  gli  foflentino  :  dalle  quali  efsi  nafcono  :  e  però  il  furto  d'onde  efcono;  fi 
farà  grofTo,&efsi  nei  loro  auolgimenti  fi  andarannoà  poco  à  poco  alfottigliando ,  e  piglieremo  in 

ciò  l'effempio  dalle  piante  ;  le  quali  fono  più  grolle  doue  nafcono,  che  doue  finifcono .  La  campana, 
cioè  il  viuo  del  capitello  fotto  le  foglie  deue  andare  al  diritto  del  fondo  de'  canali  delle  colonne. 
A  far  l'Abaco ,  c'habbia  conueniente  {porto  ;  fi  forma  vn  quadrato  :  ciafcun  lato  del  quale  lìa  vn  mo- 

dulo e  mezo  :  e  fi  tirano  in  quello  le  linee  diagonali  5  e  doue  s'interfecano ,  che  farà  nel  mezo  ;  fi  pone 
il  piede  immobile  del  compaifo  :  e  verfo  ciafcun  angolo  del  quadrato  fi  fegna  vn  modulo  :  e  doue  fa- 

ranno i  punti  ti  tirano  le  linee ,  che  s'interfechino  ad  angoli  retti  con  le  dette  diagonali ,  e  che  tocchi- 
no i  lati  del  quadrato:  e  quelle  faranno  il  termine  dello  (porto,  e  quanto  faranno  lunghe  ;  tanto  farà 

la  larghezza  delle  corna  dell'Abaco.  Lacuruatura,ouerofcemitàfifarà  allungando  vn  filo  dall' vn 
corno  all'  altro,  e  pigliando  il  punto,  onde  viene  à  formarli  vn  triangolo,  la  cui  bafa  è  la  fremiti.  Si 
tira  poi  una  linea  dall'eftremità  delle  dette  corna ,  all'eflremità  dell'  Aftragalo ,  ouero  tondino  della 
colonna ,  e  fi  fa  che  le  lingue  delle  foglie  la  tocchino  :  ouero  auancino  alquanto  più  in  fora ,  e  quello 

è  il  loro  fporto .  La  Rofa  deue  effer  larga  la  quarta  parte  del  diametro  della  colonna  da  piedi.  L' Ar- 
chitraue ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  (  come  ho  detto  )  fono  il  quinto  dell'altezza  della  colonna  :  e  fi  diui- 

de il  tutto  in  parti  dodici,come  nel  Ionico  :  ma  in  queflo  v'è  differenzajche  la  cornice  fi  diuide  in  otto 
partiemezard'vnafifal'intauolato,  dell'altra  il  dentello,  della  terza  l'ouolo,  della  quarta  e  quinta  il 
mòdig!ione,e  dell' altre  tre  e  mezala  coronarla  Gola.  Hala  cornice  tanto  di  fporto,quàto  è  alta.  Le 
caffè  delle  Rofe,  che  vanno  tra  i  modiglioni  ;  vogliono  effer  quadre,  &i  modiglioni  grofsi  perla  me- 

tà del  campo  di  dette  Rofe .  I  membri  di  quefl'ordinenon  fono  flati  contrafegnati  conlettere3come 
de  i  paffati  :  perche  da  quelli  fi  poffono  queflifacilmente  conofcere. 

i 
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DELL'ORDINE  COMPOSITO. Cap.  XVIII. 

'ORDINE  Compofìto,  il  quale  vienancho  detto  Latino,  perche  fu  inuentione 
de  gli  Antichi  Romani  ;  è  coli  chiamato  perche  participa  di  due  de'  fopradetti  or- 

dini ,  &  il  più  regolato ,  e  più  bello  è  quello ,  che  è  comporlo  di  Ionico ,  e  di  Corin- 
thio.  Si  fa  più  fuelto  delCorinthio,  e  fi  può  fare  limile  à  quello  in  tutte  le  parti, 
fuor  che  nel  capitello.  Le  colonne  deonoeffer  lunghe  dieci  moduli.  Neldife- 

gno  del  colonnato  femplice ,  gli  intercolunnij  fono  d'vn  diametro  e  mezo,  e  quella 
maniera  è  dimandata  da  Vitruuio  Picnoftilos .  Et  in  quello  de  gli  Archi  i  pilaftri  fono  per  la  metà 

della  luce  dell'Arco  3  e  gli  Archi  fono  alti  fin  fotto  il  volto  due  quadri  e  mezo . 

E  perche 
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E  perche  (come  ho  detto)  fi  deucfarqucft'ordincpiùiueltodclCorinthiojilfuo  Piede-itilo  e 
pei  il  terzo  dell'altezza  della  colonna  :  e  iì  diuide  in  parti  otto ,  e  meza .  D'una  parte  fi  fa  la  Ci- 
macia ,  didue  la  Bafa ,  e  cinque  e  meza  reftano  al  Dado .  La  Bafa  del  Picdefiilo  iì  diuide  in  tre 
parti  :  due  fi  danno  al  Zocco ,  &  vna  a  Tuoi  Barioni  con  la  Tua  Gola . 

La  Bafa  della  colonna  li  può  far  Attica,  come  nel  Corinthio,c  1  ì  può  fare  ancho  comporta  dell'At- 
tica, e  della  Ionica,  come  iì  vede  nel  difegno . 

La  Sacoma  dell'Importa  de  gli  Archi  è  a  canto  al  piano  del  Picdcftilo  :  e  la  fua  altezza  è  quanto  è 
grotto  il  Membrctto. 

Il  capitello 
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Il  capitello  Composito  ha  quelle  iftefle  mifure ,  che  ha  il  Corinthio  :  ma  è  diuerfo  da  quello  per  la 
/oluta ,  Ouolo ,  e  Fufarolo,che  fono  membri  attribuiti  al  Ionico  :  «Se  il  modo  dì  farlo  è  quello .  Dal- 

'  Abaco  in  giù  lì  diuide  il  capitello  in  tre  parti,come  nel  Corinthio .  La  prima  parte  lì  da  alla  prima 
bglia,  e  la  leconda  alla  feconda ,  e  la  terza  alla  Voluta  :  la  quale  lì  fa  in  quell'ifteflò  modo,  e  con  quei 
nedelìmi  punti,  co  i  quali  se  detto ,  che  lì  fa  la  Ionica  :  &  occupa  tanto  dell'Abaco ,  che  paia  ch'ella 
urica  fuori  dell'Ouolo  appretto  il  fiore,  che  lì  pone  nel  mezo  della  curuatura  di  detto  Àbaco  :&  è 
jrolfa  in  fronte,  quanto  è  lo  fmullò,  che  il  fa  fu  le  corna  di  quello,  o  poco  più .  L'Ouolo  e  grotto  d  el- 
e  cinque  parti  dell'Abaco  le  tre:  la  parte  fua  inferiore  comincia  al  diritto  della  parte  inferiore  del- 
occhio  della  Voluta  :  ha  di  (porto  delle  quattro  parti  della  fua  altezza ,  le  tre  :  e  uienc  co'l  fuo  fporto 
il  diritto  della  curuatura  dell'Abaco,  ò  poco  più  in  fuori .  Il  Fufarolo  e  per  la  terza  parte  dell'altezza 
lell'Ouolo,&  ha  di  fporto  alquanto  più  della  metà  della  fua  grottczza,e  gira  intorno  il  capitello  fotto 
aVoluta,efempreiiuede.  Il  Gradetto,  che  va  fotto  il  Fufarolo,  e  fa  l'orlo  della  campana  del  Ca- 
jitcllo  ;  è  per  la  metà  del  Fufarolo .  Il  viuo  della  campana  rifponde  al  dritto  del  fondo  de  i  canali  del- 

a  colonna .  Di  quefta  forte  n'ho  ueduto  uno  in  Roma  :  dal  quale  ho  cauate  le  dette  mifure ,  perche 
Ili  è  parlo  molto  bello ,  e  benifsimo  incelo .  Si  ueggono  ancho  capitelli  fatti  in  altro  modo ,  che  fi 

oottono  chiamar  Compottti  :  de'  quali  fi  dirà ,  e  lì  poneranno  le  figure  ne'  miei  libri  delle  antichità . 
L' Architraue ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  fono  per  la  quinta  parte  dell'altezza  della  colónna,c  per  quello 
l'è  flato  detto  di  fbpra  ne  gli  altri  ordini ,  e  per  li  numeri  polii  nel  difegno  lì  conolce  benifsimo  il  lo- 

ro compartimento . 

DE  I 
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DE  I  PIEDESTILI. Cip.  XIX. 

IN  QVI  ho  detto,  quanto  m  e  parlò  bifogneuole  de  muri  (empiici,  e  de  i  loro 

ornamenti ,  e  toccato  in  particolare  de  i  Piedeftili ,  che  à  cialcun'01  dine  lì  polfono 
attribuire  :  Maperche  pare  che  gli  antichi  non  habbiano  liauuto  quella  auei  tenza 

di  rare  vn  Piedeftilo  d'vna  grandezza  più  ad  vn'ordine,che  ad  vn'altro,  e  nondi- 
meno quello  membro  accrefee  molto  di  bellezza,  &  d'ornamento ,  quando  egli  è 

fatto  con  ragione ,  e  con  proportione  all'altre  parti  ;  accioche  fé  ne  habbia  perfetta 
gnitione ,  e  fé  ne  polla  l'Architetto  leruire  fecondo  le  occafioni  ;  è  da  faperii  che  elsi  li  fecero  alcu 

a  volta  quadri,cioè  tanto  lunghi  quanto  larghi ,  come  nell'Arco  de'  Lconi.in  Verona  :  e  quelli  io  ho 
ati  all'ordine  Dorico,  perche  fé  li  richiede  la  fodezza.  Alcuna  voltali  fecero  pigliando  la  mifura 
alla  luce  de  i  vani ,  come  nell'Arco  di  Tito  à  Santa  Maria  Noua  in  Roma ,  &  in  quello  di  Traiano  fu  1 
orto  d'Ancona  :  doue  il  Piedeftilo  è  alto  perla  metà  della  luce  dell'Arco  :  e  di  tal  forte  piedeftili  ho 
ìelfo  nell'ordine  Ionico.  Et  alcuna  volta  pigliarono  la  mifura  dall'altezza  della  colonna,  come  fi 
ede  à  Sufa  Città  pofta  alle  radici  de'  monti ,  che  diuidono  la  Italia  dalla  Francia ,  in  vn'Arco  fatto  in 
onore  di  Augufto  Cefare  :  e  nell'Arco  di  Pola  Città  della  Dalmatia:e  nell'Anfitheatro  di  Roma, 
ell'ordine  Ionico ,  &  Corinthio ,  ne'  quali  edificij  il  piedeftilo  è  per  la  quarta  parte  dell'altezza  delle 
olonne  ;  come  io  ho  fatto  nell'ordine  Corinthio .  In  Verona  nell'Arco  di  Cartel  Vecchio ,  il  qua- 
e  è  bellifsimo  ;  il  piedeftilo  è  perii  terzo  dell'altezza  delle  colonne  ,  come  ho  meffo  nell'ordi- 
ie  Compolìto.  E  quelle  fono  bellifsime  forme  di  piedeftili ,  e  c'hanno  bella  proportione  ai- 
altre  parti .  E  quando  Vitruuio  nel  fello  libro  ragionando  de  i  Theatri  fa  mentione  del  pog- 

;io  ;  è  da  fapere  che'l  poggio  è  iljnedefmo,  che'l  piedeftilo  rjlquale  è  per  il  terzo  della  lunghez- 
a  delle  colonne  polle  per  ornamento  dellafcena .  Ma  de'  piedeftili,  che  eccedono  il  terzo  della  co- 
Dnna  fé  ne  vede  in  Roma  nell'Arco  di  Coftantino  :  oue  i  piedeftili  fono  pei  le  due  parti  e  meza  dei- 
altezza  delle  colonne.  E  quali  in  tutti  i  piedeftili  antichi  fi  vede  eflere  flato  oiferuatodi  far  labafa 
lue  volte  più  grafia ,  che  la  Cimacia,come  fi  uederà  nel  mio  libro  de  gli  Archi . 

DE  GLI  ABVSI. Cap.  XX. 

AVENDO  io  pollo  gli  ornamenti  dell'Architettura ,  cioè  i  cinque  ordini ,  &  in- fegnato  come  fi  debbano  fare,  &meffe le  facome  di  ciafcima  parte  loro,  come  ho 
trouato  che  gli  antichi  offeruarono  ;  non  mi  pare  fuori  di  propofito  far  qui  auertito 

il  Lettore  di  molti  abufi,  che  introdotti  da' Barbari  ;  ancora  fi  offeruano;  accio- 
che gli  lludiofi  di  quell'arte  nell'opere  loro  fé  ne  pofsino  guardare,  &  nelle  altrui 

conofcerli .  Dico  adunque ,  che  elfendo  l'Architettura  (  come  ancho  fono  tutte  le 
ltre  arti)  imitatrice  della  Natura  jniunacofa  patifee,  che  aliena  &  lontana  fia  da  quello,che  effa  Na- 
ura  comporta  :  onde  noi  ueggiamo,che  quegli  antichi  Architetti  i  quali  gli  Ed  ificij ,  che  di  legno  fi 

"aceuano  cominciarono  à  faredipietre;  inftituirono  che  le  colonne  nella  cima  loro  foffero  manco 
*rolfe,che  da  piedi ,  pigliando  l'eiempio  da  gli  arbori ,  i  quali  tutti  fono  più  fottili  nella  cima,  che  nel 
ronco,&  apnreifo  le  radici .  Medelimamente,  perche  è  molto  conueneuole,che  quelle  cofedopra 
squali  qualche  gran  carico  è  pofto,lì  fchizzino  ;  pofero  fotto  le  colonne  le  bafe  :  lequali  con  quei  lo- 
o  oaftoni,&  cauetti  paiono  per  lo  fop rapo  fio  pefo  fchizzarfi  :  cofi  ancho  nelle  cornici  introdulfero  i 
rriglin\iModiglioni,&i  Dentelli  :i  quali  rapprefentaffero  le  tede  di  quelle  traui,  che  nei  palchi,  e 

>cr  foftentamento  de  i  coperti  fi  pongono .  L'iftelfo  in  ciafèun' altra  parte  li  conofeerà,  fé  vi  fi  ponerà 
ronlidcrationc  :  il  che  cofi  elfendo  ;  non  fi  può  fc  non  biafimare  quella  maniera  di  fabricare ,  laquale 
)artcndoli  da  quello,che  laNatura  delle  cofe  ci  infegna,&  da  quella  femplicità ,  che  nelle  cole  da  lei 

zrcate  Ci  fcorgc,quafi  vn'altra  natura  facendoli  ;  fi  parte  dal  uero,buono,e  bel  modo  di  fabricare .  Per 
a  qual  cofa  non  fi  dourà  in  vece  di  colonne,ò  di  pilaftri,che  habbiano  à  tor  fufo  qualche  pefo ,  poner 
rartellc  :  le  quali  fi  dicono  cartocci,che  fono  certi  inuolgimentidquali  à  gli  intelligenti  fanno  bruttif- 
ima  villa ,  &  à  quelli  che  non  fé  ne  intendono  apportano  più  tolto  confulione ,  che  piacere  :  ne  altro 
affetto  produconode  non  che  accrefeono  fpefa  à  gli  edificatori .  Medefimamente  non  Ci  farà  nafeer 
iiori  dalle  cornici  alcuni  di  quefli  cartocci  :  percioche  efTendo  dibifogno,che  tutfe  le  parti  della  cor- 

nee à  qualche  effetto  liano  fatte  ;  &  fiano  come  dimoftrarrici  di  quello ,  che  fi  vederebbe ,  quando 
foperafòife  di  legname  ;&  oltre  à  ciò  effendo  conueneuoleche  à  foftentarevn  carico  ;  Ci  richiegga 

vna 
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vna  cofa  dura,&  atta  à  refiftere  alpefo  ;  non  è  dubbio  che  quelli  tali  cartocci  no  nano  del  tutto  fuper- 

fluì  :  perche  impofsibile  è  che  traue,ò  legno  alcuno  faccia l'eifetto,che  efsi rapprefentano  :  &  fingen- 
doli teneri,&  molli  ;  non  fo  con  qual  ragione  li'pofTano  metter  lotto  ad  vna  colà  dura ,  &  greue .  Ma 

quello,che  à  mio  parere  importa  molto,è  Tabulo  del  fare  i  frontelpici  delle  porte^delle  f  èneltre,e  del1 
le  loggie  (pezzati  nel  mezo  :  conciolìache  effendo  efsi  fatti  per  dimoftrare,&  accufare  ilpiouere  del- 

le fabriche,ilquale  coli  colmo  nel  mezo  fecero  i  primi  edificatori  ammaeflrati  dalla  necefsità  ideila  J 
non  fo  che  cofa  più  contraria  alla  ragion  naturale  li  polfa  fare,che  fpezzar  quella  parte,  che  è  finta  di4 

fendere  gli  habitanti,&  quelli,ch'entranoin  cafa,dalle  pioggie,dalleneui ,  &  dalla  grandine  :  e  ben- 
ché il  uariare,&  le  cofe  nuoue  à  tutti  debbanopiacere;nó  li  deue  però  far  ciò  conerà  i  precetti  dell'ari 

te,e  contra  quello,che  la  ragione  ci  dimoftra  :  onde  li  uede  che  ancho  gli  Antichi  variarono  :  né  però» 

fi  partirono  mai  da  alcune  regole  vniuerfali,&neceffariedeli'Arte,come  li  uederà  ne' miei  libri  del- 
l'Antichità. Circa  le  proggetture  ancora  delle  cornici,&  altri  ornamenti;  è  non  picciolo  abufo  il  farli 

che  porgano  molto  in  fuori  :  percioche  quando  eccedono  quello ,  eh  e  ragioneuolmente  loro  Ci  con- 
uiene ,  oltra  che  fé  fono  in  luogo  chiufò  ;  lo  fanno  ftretto,e  fgarbato  ;  mettono  fpauento  à  quelli ,  che 
Ui  danno  fotto  :  perche  fempre  minacciano  di  cafeare.  Ne  meno  li  deue  fuggire  il  fare  le  cornici,che 
alle  colonne  nò  habbiano  proportione,elfendo  che  fé  fopra  colonne  picciole  li  porrano  cornici  gran: 

di,ò  fopra  colonne  grandi  cornici  picciole,-  chi  dubita  che  da  tale  edificio  non  debba  caufariì  bruttif- 
fimo  alpetto  ?  Oltre  à  ciò  il  fingere  le  colonne  (pezzate  col  far  loro  intorno  alcuni  anelli^  ghirlande» 
che  paiano  tenirle  vnite,&  falde  ;  fi  deue  quato  fi  può  fchifare  :  perche  quanto  più  intiere,  e  forti  fi  di- 

moftrano  le  colonne  ;  tanto  meglio  paiono  far  l' effettori  quale  elle  fono  polle,  che  è  di  rendere  l'opè 
ra  di  ibpra  iicura,e  (labile.  Molti  altri  limili  abufi  potrei  raccontare  ,come  di  alcuni  membri,che  nell& 

cornici  li  fanno  fenza  proportione  à  gli  altri ,  i  quali  per  quello  c'ho  inoltrato  di  ibpra  e  per  li  già  detti 
fi lafcieranno facilmente conoicere.  Reftahora  che  fiuengaalladiipoiìtione  de' luoghi  particola- 

ri^ principali  delle  fabriche. 

DELLE  LOGGIE,  DELL'ENTRATE,  DELLE   SALE, 
e  delle  danze  :&  della  forma  lóro.  Cap.  XXI. 

I  S  O  G  L I O  N  O  far  le  loggie  per  lo  più  nella  faccia  dauanti,&  in  quella  di  dietro 
della  cala  :  e  fi  fanno  nel  mezo,facendone  vna  fòla  :  ò  dalle  bande  facendone  due . 

Seruono  quelle  loggie  à  molti  commodi,come  à (palleggiare,  à  mangiare,&  ad  al- 
tri diporti  :  e  lì  fanno  e  maggiori,e  minori  come  ricercala  grandezza,e  il  commodo 

della  fabrica  :  ma  per  il  più  non  lì  faranno  meno  larghe  di  dieci  piedone  più  di  uéti, 
Hanno  oltra  di  ciò  tutte  le  cafe  bene  ordinate  nel  mezo,  &  nella  più  bella  parte  loro 

alcuni  iuoghi  :  ne'  quali  rilpondono,&  riefeono  tutti  gli  altri.  Quelli  nella  parte  di  fotto  li  chiamano' 
volgarmente  Entratc,&  in  quella  di  fopra  Sale.  Sono  comeluoghipublici,  d'entrate  feruonoper 
luogo,oueftianoquelli,cheafpettano,chelpadroneefcadicafaperfalutarlo,&pernegotiar  fecorefjl 

fono  la  prima  parte  (  oltra  le  loggie  )  che  lì  offerifee  à  chi  entra  nella  cafa .  Le  Sale  feruono  à  ielle,  " 
cóuiti,ad  apparati  per  recitar  comedie,nozze,e  limili  iòllazzi:  e  però  deono  quelli  luoghi  eiler  mol- 

to maggiori  de  gli  altri,&  hauer  quella  forma,che  capacifsima  lìa  ;  acciò  che  molta  gente  commoda 
mente  ui  polfa  flare,&  vedere  quello  che  ui  fi  faccia .  Io  fon  folito  non  eccedere  nella  lunghezza  del- 

le Sale  due  quadri  :  i  quali  fi  facciano  dalla  larghezza  :  ma  quanto  più  li  approfsimcranno  al  quadra- 
to ,  tanto  più  faranno  lodeuoli ,  &  commode . 

Le  Stanze  deono  eifere  cópartite  dall' vna,e  l'altra  parte  dell'entrata,e  d  ella  Sala  :  e  fi  deue  auertire,; 
che  quelle  dalla  parte  delira  rilpondino,  e  fiano  uguali  à  quelle  dalla  iìniftra.-accioche  la  fabricr.  lìa  co 

coli  in  vna  parte  come  nell'altra  :&  i  muri  fontano  il  carico  del  coperto  ugualmente:  Percioche  fé 
da  vna  parte  fi  faranno  le  lìanze  grandi,e  dall'altra  picciole  ;  quella  farà  più  atta  à  refiftere  ai  p  [o  p  l  r  ri 
la  fpeffezza  de  i  muri ,  e  quellapiù  debole  :  onde  ne  nafeeranno  co'l  tempo  grandifsimi  inconuer,:  .1 
ti  à  ruina  di  tutta  l'opera .     Le  più  belle  e  proportionate  maniere  di  llanze,e  che  riefeono  meglio  io-  >t£ 
no  fette  .-percioche  òli  faranno  ritonde,  e  quelle  dirado  :  ò  quadrate  ;ò  la  lunghezza  loro  farà  perla 

linea  diagonale  del  quadrato  della  larghezza  jòd'vn  quadro  &vn  terzo  jòd'vn  quadro  ̂   me  zo;  ò 
d'vn  quadro ,  e  due  terzi  ;  ò  di  due  quadri . 
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Cap.  XXII. 

AV  E  N  D  O  veduto  le  forme  delle  Loggic,delle  Sale,e  delle  Stanze  ;  è  conuenien 

la  che  (ì  dica  de'  pauimenti,  e  de'  fofrìttati  loro.  I  Pauii te  cola  che  (ì  dica  de'  pauimenti,  e  de'  fofrìttati  loro.  I  Pauimenti  lì  fogliono  fare  ò 
di  terrazzo,come  lì  via  in  Venetia,ò  di  pietre  cotte,ouero  di  pietre  vme.  Quei  ter- 

razzi fono  eccellentijche  lì  fanno  di  coppo  pedo, e  di  ghiaia  minuta ,  e  di  calcina  di 
cuocoli  di  rìume,ouer  Padouana,e  fono  ben  battuti  :  e  deuonfi  lare  nella  Primauc- 

ra,ò  nell'Eitatcaccioche  lì  polfano  ben  leccare.  I  pauimenti  di  pietre  cottc,perche e  pietre  lipolTono  fare  di  diuerfe  forme,e  di  diucriì  colori  per  la  diuerlìta  delle  crete  ;  riufeiràno  mol 

co  belli, e  vaghi  all'occhio  per  la  varietà  de'  colori .  Quelli  di  pietre  ville  rarifsime  volte  lì  fanno  nel- 
le danze  :  perche  nel  Verno  rendono  grandifsimo  freddo  :  ma  nelle  Loggic,c  ne'luoghi  publici  ftan- 

10  molto  bene.  Si  auertiràchele  ftanze,che  faranno  vna  dietro  l'altra  ;  tutte  habbiano  illuolo,ò  il  pa 
.timéto  vguale,di  modo  che  ne  ancho  i  fottolimitari  delle  porte  iìano  più  alti  del  teliate  del  piano  del 
e  ftanze  :  e  fé  qualche  camerino  non  ghignerà  con  la  fua  altezza  à  quel  fegno  ;  fopra  ui  lì  deuerà  fare 
m  mezato,ouero  folaro  porticelo .  I  loffìttati  ancor  efsi  diuerfamente  lì  fanno  :  percioche  molti  lì  di- 

ettand'hauerli  di  traui  belle,c  ben  lauoratc;oucbifognaauertirc  che  quefte  traui  deono  eifere  di- 
ta ui  vai  lai  l'alcra,vna  groiìezza,e  meza  di  traue  :  perche  coli  riefeono  i  foiari  belli  all'occhio,  e  ui  re 

ta  tanto  di  maro  fra  le  tefte  delle  traui,che  è  atto  àfoftenerc  quello  di  fopra:  ma  le  lì  faranno  più  di- 
lauti non  renderanno  bella  uirta  :  e  fé  lì  faranno  meno  ;  farà  quali  vn  diuidere  il  muro  di  fopra  da  quel 

o  di  lotto  :  onde  marcendofì,ò  abbruciandoli  le  traui  ;  il  muro  di  lopra  farà  sforzato  à  minare .  Altri 

ri  u  >  jhouo  compartimenti  di  ftucchi,ò  di  legnamele'  quali  lì  mettano  delle  pitture  :  e  coli  fecondo 
:  diuerfe  mucntioni  s'adornano  :  e  però  non  lì  può  dare  in  ciò  certa,e  determinata  regola . 

DELL'ALTEZZA  DELLE  STANZE. Cap.     XXIII. 
v  \r 

— ---  •^•r>. 

E  STANZE  fi  fanno  ò  in  uolto,ò  in  folaro.  Se  in  folaro  ;  l'altezza  dal  pauimen- 
to  alla  trauatura  farà  quanto  la  loro  larghezza  :  e  le  ftanze  di  fopra  faranno  per  la  fe- 
fta  parte  meno  alte  dì  quelle  di  lotto.  Se  in  uolto  (come  lì  fogliono  fare  quelle  del 
primo  ordine,  perche  coli  riefeono  più  belle,  e  fono  meno  efpofte  à  gli  incerdij  ) 

l'altezze  de'  volti  nelle  itanze  quadre  lì  faranno  aggiunta  la  terza  parte  alla  larghez 
za  della  ftanza.  Ma  nelle  più  lunghe  che  larghe  farà  di  biiogno  dalla  lunghezza,  e 

i.  ;  uzza ritrouare raltezza,ch'iniìcmc habbiano proportione.  Qucftaaltezzafì  ritroucràponendo alarghezza  appretto  lalunghezza,ediuidédo  il  tutto  in  die 

>arti  vguali:  percioche  vna  di  quelle  metà  farà  l'altezza  del 
folto, come  m  efempio,  iìa  b,c,  illuogodainuoltariì.-ag- 
tiugalì  la  larghezza  a,c,ad  ajbjunghezza^  facciali  la  linea 
t,  b,  laquale  li  diuida  in  due  parti  vguali  nel  punto  f,  diremo 

■  jb,e!ler  l'altezza,che  cerchiamo  :  ouero  fia  la  ftanza  dainuol 
adi  lunga  piedi  xij.e  larga  vj. congiunto  il  vj.al  xij.  neproce- 
le  xviij  :  la  meta  del  quale  è  noue  :  adunque  in  uolto  douerà 

.'lfer  alto  noue  piedi . 
Vn'altra  altezza  ancora  fi  troueràc'hauerà  proportione  allalunghezza,e  larghezza  della  ftanza  in 

|uefto  modo .   Porto  il  luogo  da  inuoltariì  c,b  :  aggiungeremo  la  larghezza  alla  lunghezza  e  faremo 
alinea  b,  f:  dapoi  la  diuideremoin  due  parti  uguali  nel  punto  e:  ìlqual  fatto  centro  ;  faremo  il 
nezo  cerchio  b,g,f,  &  allungheremo  a,c,  fin  che  tocchi  la  cir 

conferenza  nel  punto  g  :  &  a,  g,  farà  l'altezza  del  uolto  di  c,b. 
file  i  numeriiìritrouerain  quefto  modo.  Conofciuto  quàn- 
i  piedi  ha  larga  la ftanza,e quanti  lunga;  troueremo  un  nu- 

uero  c'habbia  quella  proportione  alla  larghezza,che  la  lun- 
ghezza hauerààlui  :  cloritroucremo  moltiplicando  il  mino 

ic  eftremo  co'l  maggiore  :  perche  la  radice  quadrata  di  quel 
oche  procederà  da  detta  moltiplicatione  farà  l'altezza  che  J 
erchiamo  ;  come  per  efempio  :  fe'l  luogo  che  uogliamo  in- 

citare èl  ungo  ix.piedi,e  largo  iiij. l'altezza  del  uolto  farà  fei 
iedi,e  quella  proportione,  c'ha  ix.àfei,  ha  ancho  fei  à  iiij. 
ioè  la  fefquialtera.  Ma  è  da  auertire,che  non  farà  f  emprepof 

bile  ritrouar  quell'altezza  co  i  numeri . 

:  ; 
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Sipuò  ancho  ritrouare  vn'altra  altezza,  che  farà  minore  : 
ma  nódimeno  proportionata  alla  Manza  in  quefto  modo.  Ti 
rate  le  linee  a,b  :  a,c  :  c,d  :  &  b,d  ;  che  dimoftrano  la  larghez 

za,e  1  unghezza  della  Màza,fi  ritrouerà  l'altezza  come  nel  pri 
mo  modo,che  farà  la  c,e  :  laquale  lì  aggiùgerà  alla  a,c  :  e  poi 
fi  farà  la  linea  e,d,f,&  lì  allungherà  a,b:  fin  che  tocchi  la  e,d, 

f,nel  punto  f.  L'altezza  del  volto  farà  la  b,f.  Ma  con  i  nume- 
ri fi  ritrouerà  in  tal  maniera.  Ritrouato  dalla  lughczza ,  e  lar 

ghezza  della  Maza  l'altezza fecódo  il  primo  modo ,  laquale 
tenendo  l'efempiofoprapofto  è  il  9  jiicollocherano  lalun- 
ghezzadalarghezza,  e  l'altezza ,  come  ti  ella  figura  :  dipoi  fi 
moltiplicali  9,co'l  i2,e  col  6-,  &  qucllo,che 
procederà  dal  i2,fipóga  lotto  ili  2  :&  quel  I2Q  ̂ 
lo,che  dal 6,  fotto il 6,  e pofeia fi  moltiplica  I0*>  7*5  54 

il  6,co'l  1 2,e  quel,che  ne  procederà;  fi  póga  fotto  il  g:e  quefto  farà  il  72,  e  ritrouato  vn 
numerodlquale  moltiplicato  co'l  9,giuga  alla  fòmma  del  72,  che  nel  cafo  noftro  farebbe  l'8,  diremo  8. 
piedi  eifer  l'altezza  del  uolto.  Stanno  quelle  altezze  tra  loro  in  quello  modo;che  la  prima  è  maggiore 
della  fecondai  quella  è  maggiore  della  terza:  però  ci  feruiremo  di  ciafeuna  di  quelle  altezze,fecondo 
che  tornerà  bene  per  far  che  più  Manze  di  diuerfe  grandezze  habbiano  i  uolti  egualméte  alti ,  e  nondi- 

meno detti  uolti  lìano  proportionati  à  quelle  :  dalche  ne  rifulterà  e  bellezza  all'occhio,  e  comodità  per 
il  fuolo,ò  pauimento  che  andarà  loro  fopra  :  perche  uerrà  ad  elfer  tutto  vguale .  Sono  ancora  altre  al- 

tezze di  uolti  ;  lcquali  non  cafeano  fotto  regola  :  &  di  queMe  fi  hauerà  da  ièruire  l'Architetto ,  fecondo 
il  fuo  giudicio,  &  fecondo  la  necefsità. 

DELLE  MANIERE  DE'  VOLTI.  Cap.    XXIIII. 

E I  fono  le  maniere  de'  volti  cioè  à  crociera,à  fafeia,  à  remenato  (che  cofi  chiamano  i 
volti,che  fono  di portione  di  cerchio,e  non  arriuano  al  femicircolo  )  ritondi,  à lunet- 
te,& à  conca  :  i  quali  hanno  di  frezza  il  terzo  della  larghezza  della  ftanza .  Le  due  vi 

time  maniere  fono  Mate  ritrouate  da'  Moderni  :  delle  quattro  prime  fi  feruirono  an- 
cho gli  Antichi.  I  volti  tondi  fi  fanno  nelle  ftàze  in  quadro  :  &  il  modo  di  farli  è  tale. 

Si  laiciano  ne  gli  angoli  della  ftaza  alcuni  fmufsi,che  togliono  fufo  il  mezo  tódo  del 

uolto  :  ilquale  nel  mezo  uiene  ad  elfere  à  remenato,-  e  quanto  più  s'approfsima  à  gli  angoli,  tato  più  di- 
uenta  ritondo .  Di  quella  fòrte  né  vno  in  Roma  nelle  Terme  di  Tito ,  e  quando  io  lo  vidi  era  in  parte 
rumato.    Ho  pofto  qui  di  lotto  le  figure  di  tutte  queMe  maniere  applicate  alle  forme  delle  Manze. 
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DELLE  MISVRE   DELLE  PORTE,  E  DELLE 

fìneftre.  Cap.        XXV. 

O  N  fi  può  dare  certa,e  detcrminata  regola  circa  le  altez7.e,c  larghezze  delle  porte 
principali  delle  fabrichc,e  circa  le  porte,  e  fìneftre  delle  ftanze.  Perciochc  à  far  le 

le  porte  principali  fi  deue  l'Architetto  accommodarc  alla  grandezza  della  fabrica 
alla  qualità  del  padrone,&  alle  cofe,che  per  quelle  deono  efTerc  condotte,  e  porta- 

te. A  me  pare  che  torni  bene  diuider  lo  fpatio  dal  piano,o  fuolo  allafuperfìcic  del- 
la trauatura  in  tre  parti,e  meza,  (come  dice  Vitruuio  nel  iiij.  lib.  al  vj.  cap.  )  e  di  due 

farne  hi  luce  in  dltezza,e  di  vna  in  larghczza,manco  la  duodecima  parte  dell'altezza .  Solcano  gli  an 
tichi  farle  loro  porte  meno  larghe  di  lòpra  che  da  bairo,come  fi  vede  in  vn  Tempio  a  Tiuoli,  e  Vitru- 

uio ce  lo  infegna,forfe  per  maggior  fortezza .  Si  deue  eleggere  il  luogo  per  le  porte  principali ,  oue 
facilmente  da  tutta  la  caia  lì  polla  andare .  Le  porte  delle  ftanze  non  li  faranno  più  larghe  di  tre  pie- 
*li,&  alte  fei,e  mezo  ;  nò  meno  di  due  piedi  in  larghezza,e  cinque  in  altezza .  Si  deue  auertire  nel  far 

le  tìncftre,che  ne  più  nò  meno  di  luce  piglinole  iiano  più  rare,ò  ipefle  di  quello ,  che'l  bifogno  ricer- 
chi. Però  fi  hauerà  molto  rifguardo  alla  grandezza  delle  ftanze,che  da  quelle  deono  ritenere  il  lume: 

Perciochc  cofa  manifefta  è  che  di  molto  più  luce  ha  dibifogno  vna ftanza grandc,accioche  fia  lucida  j 

■e  chiara,che  vna  picciola  :  e  fc  lì  faranno  le  fincftrc  più  picciole  e  rare  di  quello,  che  fi  conuenga  ;  ren- 
deranno i  luoghi  ofeuri  :  e  fé  eccederanno  in  troppo  grandezza  ;  li  faranno  quali  inhabitabili  :  perche 

clfendoui  portato  il  freddo,  &  il  caldo  dall'Aria  sfaranno  quei  luoghi  fecondo  le  ftagioni  dell'anno 
caldilsimi,efredifsimi,cafo  che  la  regione  del  Cielo,  alla  quale  efsi  faranno  volti  ;  non  gli  apporti  al- 

quanto di  giouamento.  Per  la  qualcofa  non  fi  faranno  fincfti'e  più  larghe  della  quarta  parte  della  lar 
ghezza  delle  ftanze  :  né  più  ftrette  della  quinta  :  e  fi  faranno  alte  due  quadri, e  di  più  la  fcfta  parte  del- 

la larghezza  loro .  E  perche  nelle  cafe  fìfanno  ftanz.e  grandi,  mczane,e  picciole, e  nondimeno  le  fine- 
ftre  deono  eficrc  tutte  vguali  nel  loro  ordine,o  fola.ro;  a  me  piacciono  molto,per  pigliar  la  mif  tira  del 
le  dette  fineftre,quclle  ftanze,lalunghezza  delle  quali  è  due  terzi  più  della  larghezza,  cioè  fé  la  lar- 

ghezza è  xviij.piedi,che  la  lunghezza  fia  xxx.e  partilco  la  larghezza  in  quattro  parti  e  meza .  Di  vna 
faccio  le  fìneftre  larghe  in  luce,  e  di  due  alte,  aggiuntarla  fefta  parte  della  larghezza:  e  fecondo  la 

grandezza  di  quefte  faccio  tutte  quelle  dell'altre  ftanze.  Le  fìneftre  di  fopra,cioè  quelle  del  fecondo 
ordine  deono  eifere  la  fella  parte  minori  della  lunghezza  della  luce  di  quelle  di  fotto ,  e  Ce  altre  fìne- 

ftre più  di  iopra  li  faranno  ùmilmente  per  la  fefta  parte  fi  deono  diminuire.  Debbono  le  fìneftre  da 
man  delira  corrifpondere  à  quelle  da  man  finiftra  :  e  quelle  di  fopra  efiere  al  diritto  di  quelle  di  lotto  : 

e  le  porte  ùmilmente  tutte  e  fiere  al  diritto  vna  fopral'altra:  accioche  fopra  il  vano  fia  il  vano,e  fopra  il 
pieno  fia  il  pieno  :&  ancho  rincontrarli  acciò  che  ftando  in  vna  parte  della  cala  j  fi  polla  vedere  fin 

dall'altra:  fiche  apporta  uaghezza,e  frefeo  la  Eftate,&  altri  commodi.  Si  fùole  per  maggior  fortez- 
za,acciò  che  i  fopra  cigli,ò  fopralimitari  delle  porte,e  fìneftre  non  fiano  aggi  auat  i  dal  pefo  ;  fare  alcu- 

ni archi ,  che  uolgai  mente  fi  chiamano  remenati ,  i  quali  fono  di  molta  vtilità  alla  perpetuità  della  fa- 
brica .  Deono  le  fìneftre  allontanarli  da  gli  angoli,  ò  cantoni  della  fabrica,  come  di  fopra  è  fiato 

detto  :  percioche  non  deue  eficrc  aperta,  &  indebolita  quella  parte,  la  quale  ha  da  tener  diritto,  & 

infìeme  tutto'i  tettante  dell'Edificio .  Le  Pilaftrate ,  ouero  Erte  delle  porte ,  e  delle  fìneftre  non  vo- 
gliono efière  ne  meno  grolle  della  fefta  parte  della  larghezza  della  luce , ne  più  della  quinta.  R  cfta 

che  noi  uediamo  de  i  loro  ornamenti . 

DE  GLI  ORNAMENTI  DELLE  PORTE,  E  DELLE  EINESTRE.Cap.XXVI. 

OM  E  fi  debbano  fare  gli  ornamenti  delle  porte  principali  delle  fabrichc  ;  fi  può  fa 

cilmente  conofecre  da  quello ,  che  c'infegna  Vitruuio  al  cap.  vj .  del  iiij.  libro ,  ag- 
giungendoli! quel  tanto,  chein  quel  luogo  ne  dice,e  inoltra  in  difegno  il  Reucrcn- 

difsimo  Barbaro,&  da  quello  ch'io  ho  detto ,  e  difegnato  di  fopra  in  tutti  i  cinque 
ordini  :  però  lafciando  qucfti  da  parte  ;  porrò  folamente  alcune  facome  de  gli  orna- 

menti delle  portc,e  delle  fìneftre  delle  ftanze ,  fecondo  che  diiicrfamcnte  li  ponno 

fare ,  e  dimoftrerò  à  fegnare  ciafeun  membro  particolarmente  c'habbia  gratia ,  &  il  fuo  debito  fpor- 
to .  Gli  ornamenti ,  che  fi  danno  alle  porte ,  e  fìneftre  ;  fono  l'Aichitrauc ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice . 
L'Architraue  gira  intorno  la  porta ,  e  deue  clfer  grofiò  quanto  fono  le  Erte  ,  ouer  le  Pilaftrate  : H 

le  quali 
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le  quali  ho  detto  non  douerfi  far  meno  della  fefta  parte  della  larghezza  dellaluce ,  ne  più"  della  quin- ta :  e  da  lui]pigliano  la  loro  groifezza  il  Fregio,&  la  Cornice .  Delle  due  inuentioni  che  feguono  la 

prima,cioè  quella  di  (opra  ha  quefte  mifure.Si  partifce  l' Architraue  in  quattro  parti,e  per  tre  di  quel- 
le fi  fa  l'altezza  del  Fregio,e  per  cinque  quella  d  ella  Cornice.  Si  torna  à  diuid  ere  l' Architraue  in  die- 
ci parti  .-tre  uanno  alla  prima  fafcia,quattro  alla  feconda,  e  le  tre  che  reftano  li  diuidono  in  cinque: 

due  fi  danno  al  regolo,  ouer'orlo,e  le  tre,che  reftano  alla  Gola  riuerfa ,  che  altramente  fi  dice  intauo- 
lato  :  il  fuo  (porto  è  quanto  la  fua  altezza  :  l'orlo  (porge  in  fuori  manco  della  metà  della  fua  groflezza. 
L'intauolato  Ci  fegna  in  quefto  modo  :  fi  tira  una  linea  diritta  :  la  qual  uada  à  finire  ne  i  termini  di  quel 
lo  fotto  l'orlo ,  e  (opra  la  feconda  fafcia  :  e  fi  diuide  per  mezo ,  e  fi  fa  che  ciafcuna  di  quelle  metà  fia  la 
bafa  di  un  triangolo  di  due  lati  uguali,e  nell'angolo  oppofto  alla  bafa  fi  mette  il  piede  immobile  del 
compaifo,e  fi  tirano  le  linee  curuedequali  fanno  detto  intauolato.  Il  Fregio  è  per  le  tre  parti  delle 

quattro  dell' Architraue ,  e  fi  fegna  di  portione  di  cerchio  minore  del  mezo  circulo ,  e  con  la  fua  gon- 
fiezza uiene  al  diritto  del  cimacio  dell' Architraue .  Le  cinque  parti,che  fi  danno  alla  cornice  in  que- fto modo  à  i  fuoi  membri  fi  attribuifcono  :  una  fi  dà  al  cauetto  col  fuo  liftello ,  ilquale  è  per  la  quinta 

parte  del  Cauetto  :  ha  il  cauetto  di  (porto  delle  tre  parti  le  due  della  fua  altezza  :  per  legnarlo  fi  forma 

vn  triangolo  di  due  lati  vguali,  e  nell'angolo  C,  fi  fa  il  centro:  onde  il  cauetto  viene  ad  elfer  la  baia 
del  Triangolo.  Vn'altra  delle  dette  cinque  parti  fi  dà  all'Ouolo.  Ha  di  (porto  delle  tre  parti  della  fua 
altezza  le  due,  e  fi  fegna  facendofi  un  triangolo  di  due  lati  vguali,e  fi  fa  centro  nel  punto  H .  L'altre 
tre  fi  diuidono  in  parti  dicefette  :  otto  fi  danno  alla  corona,ouer  gocciolatoio,co'  fuoi  liftelli,de'  qua- 

li quello  di  fopra  è  per  vna  di  dette  otto  parti,e  quello  ch'è  di  fotto ,  e  fa  l'incauo  del  Gocciolatoio  è 
per  vna  delle  fei  parti  dell'ouolo .  L'altre  noue  fi  danno  alla  Gola  diritta  e  al  fuo  orlo  :  ilquale  è  per 
vna  delle  tre  parti  di  elfa  gola.  Per  formarla  che  dia  bene,&  habbia  gratia  ;  fi  tira  la  linea  diritta  A,B, 
e  fi  diuide  in  due  parti  vguali  nel  punto  C:  vna  di  quefte  metà  fi  diuide  in  fette  parti,e  fi  pigliano  le 

feinelpunto  D,  e  fi  formano  poi  due  triangoli  A,  E,  C,  &  C,  B,  F,  e  ne' punti  E,  &  F,  fi 
pone  il  piede  immobile  del  compaifo,  e  fi  tirano  le  portioni  di  cerchio  A,  C,  &  C,  B,  lequali 
formano  la  Gola. 

L' Architraue  fimilmente  nellafecondainuentione  fi  diuide  in  quattro  parti  :  e  di  tre  fi  fa  l'altezza 
del  Fregio,e  di  cinque  quella  dellaCornice .  Si  diuide  poi  l' Architraue  in  tre  parti,e  due  di  quelle  (i 
diuidono  in  fette,e  tre  fi  danno  alla  prima  fafcia,e  quattro  alla  feconda.  Eia  terza  parte  fi  diuide  in 

noue  :  di  due  fi  fa  il  tondino  :  l'altre  fette  fi  diuidono  in  cinque  :  tre  fanno  l'intauolato ,  e  due  l'orlo . 
L'altezza  della  cornice  fi  diuide  in  parti  cinque  e  tre  quarti  :  vna  di  quefte  fi  diuide  in  (eiparti  :  di  cin- 

que fi  fa  l'intauolato  fopra  il  fregio,e  d'vna  il  liftello.  Ha  di  (porto  l'intauolato  quanto  è  la  fua  altezza; 
e  cofi  ancho  il  liftello .  Vn'altra  fi  da  all'ouolo,ilquale  ha  di  (porto  delle  quattro  parti  della  fua  altez- 

za le  tre.  Il  gradetto  fopra  l'ouolo  è  per  la  fefta  parte  dell'ouolo,  e  tanto  ha  di  (porto.  Le  altre  tre 
parti  fi  diuidono  in  dicefette,&  otto  di  quelle  fi  danno  al  Gocciolatoio  :  ilquale  ha  di  (porto  delle  tre 
parti  della  fua  altezza  le  quattro:  le  altre  noue  (i  diuidono  in  quattro  :  tre  fi  danno  alla  Gola,&  vna  al- 

l'orlo. I  tre  quarti  che  reftano  ;  (i  diuidono  in  cinque  parti  e  meza  :  d'vna  fi  fa  il  gradetto,e  delle  quat 
tro  e  meza  il  fuo  intauolato  fopra  il  Gocciolatoio .  Sporge  quefta  cornice  tanto  in  fuori ,  quanto  è 

grolfa . 

Membri  della  Cornice  della  prima  inuentione . 

I ,    Cauetto . 
k,   Ouolo. 
L,  Gocciolatoio. 
N,  Gola. 
O,  Orlo. 

Membri  dell' Architraue. 
P,  IntauoIato,ouer  Gola  duella. 
Q^.  Prima  falcia . 
V,  Seconda  fafcia. 
R,  Orlo. 
S,  Gonfiezza  del  Fregio. 

T,  Parte  del  Fregio  ch'entra  nel  muro. 
Co'l  mezo  di  quefti  fi  conofcono  ancho  i  membri  della  feconda  inuentione . 

Di  quefte 

1  • 
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Di  quelite 3uealtre muentioni l'Àrchitraue  della .prima, ch'è ilfegnatO  F,  fi  diuide fimilmente  in 
quattro  parti:  di  t^e&vnquartpXifaraltezia  del  Fregio:  e di  cinquequella  della  cornice.  Si  diui- 

de l'Àrchitraue  in  parti  otto  :  cinque  vanno  al  piano ,  e  tre  al  cimacio  :  ilquale  va  ancor  egli  diuifo  in 
parti  òtto  :  tre  fi  danno  all'intauolato,tre  alcauètto,'e  due  all'orlo .  L'altezza  dellaCornice  fi  parti- 
fce  in  Tei  parti  :  di  due  fi  fa  la  Gola  diritta  col  Tuo  orlo,e  di  vna  l'intauolato .  Si  diuide  poi  detta  G  ola 
in  noue  parti  :  e  di  otto  di  quelle  fi  fa  il  Gocciolatoio ,  e  Gradetto .  L'Alti  agolo ,  ò  Tondino  Co- 

pra il  Fregio  è  per  il  terzo  d'vna  delle  dette  Tei  parti ,  e  quello,  che  refta  tra  il  Gocciolatoio ,  e  il  Ton- dino fi  laìcia  al  Cauetto . 

Nell'altra  iriuentione  l'Àrchitraue  legnato  H,  fidiuide  in  quattro  parti,  e  di  tre  e  mezafifal'al-' 
tezza  del  Fregio ,  e  di  cinque  l'altezza  della  cornice .  Si  diuide  l'Àrchitraue  in  partj.otto  :  cinque  van 
no  al  piano ,  e  tre  al  cimacio .  Il  Cimacio  fi  diuide  in  pani  fette  :  d'vna  fi  fal'Aftragolo  J  &  il  redo  fi 
diuide  di  nuouo  in  otto  parti  :  tre  fi  danno  alla  Gola  riuerfa ,  tre  al  Cauetto ,  e  due  all'Orlo .  L'altez- 

za della  cornice  fi  diuide  in  parti  fei ,  e  tre  quarti .  Di  tre  parti  fi  fa  l'intauolato ,  il  dentello ,  e  l'ouolo. 
L'intauolato  ha  di  iporto  quanto  è  grolfo  :  il  dentello  delle  tre  parti  della  fua  altezzale  due  :  e  l'Ouolo 
delle  quattro  parti  le  tire  :  de  i  tre  quarti  fi  fa  l'intjauolato  tra  la  Gola,e  il  Gocciolatoio:  e  l'altre  tre  par- 

ti fi  diuidono  in  dicelette  :  noue  fanno  la  Gola,&  l'Orlo  :  &  otto  il  Gocciolatoio.  Viene  quella  Cor- 
nice ad  hauer  di  iporto  quanto  è  la  fua  grolfezza ,  come  ancho  le  fopradette . 

; 

■   -    j 
/ 
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DE'  CAMINI. Cap.    XXVII. 

SARONO  gli  Antichi  di  (calciare  le  loro  ftanze  in  quefto  modo .  Faceuano  i  ca- 
mini nel  mezo  con  colonne,òmodiglioni,chetoglieuano  Tufo  gli  Architraui  :  Co- 

pra i  quali  era  la  Piramide  del  camino,  d'onde  viciuailfumo,  come  fé  ne  vedeua 
vno  à  Baie  appretto  la  Pifcina  di  Nerone  ;  &  vno  non  molto  lontano  da  Ciuità  Vec- 

chia. E  quando  non  ui  uoleuano  camini  ;  faceuano  nella  grolfezza  del  muro  alcu- 

ne canne,ò  trombe  per lequali  il  calor  del  fuoco,ch'erafotto  quelle  ftanze  faliua,  & 
vfciua  fuori  per  certi  ipiragli,ò  bocche  fatte  nella  fbmmità  di  quelle  canne .  Quafi  nell'ifteflb  modo 
i  Trenti  Gentil'huomini  Vicentini  àCoftozalor  Villa  rinfrefcano  l'Ertatele  ftanze  :Percioche  eften- 
do  ne  i  monti  di  detta  Villa,alcune  caue  grandifsime,che  gli  habitatori  di  queiluoghi  chiamano  co- 
uali,&  erano  anticamente  Petraie,delle  quali  credo  che  intenda  Vitruuio,quando  nel  fecondo  libro, 
oue  tratta  delle  pietre,dice,che  nella  Marca  Triuigiana  fi  caua  vnafortedi  pietra,  che  fi  taglia  con  la 

feg;a,come  il  legno,  Nelle  quali  nafcono  alcuni  venti  frelchifsimi  ;  quefti  Gentil'huomini  per  certi 
1  vola  fotterranei,ch'efsi  dimandano  Ventidotti  ;  gli  conducono  alle  loro  cafe,&  con  canne  fimili  alle 
fopradette  conducono  poi  quel  uento  frefeo  per  tutte  le  ftanze,otturandole,  &  aprendole  à  lor  piace 

re  per  pigliare  più,e  manco  frerco,fecondo'le  ftagioni .  E  benché  per  quella  grandifsima  commodi- 
tà  ila  quefto  luogo  marauigliofo  ;  nondimeno  molto  più  degno  di  effer  goduto,&  vifto  lo  rende  ilcar 

cere  de'  Venti,che  è  vna  Manza  fo  tterra  fatua  dall'Eccellentifsimo  Signor  Francefco  Trento ,  &  da  lui 
chiamata  EOLIA:  oue  molti  di  detti  Ventidutti  sboccano  .-nella  quale  per  fare  che  fia  ornata,  e 
bella,e  conforme  al  nome  ;  egli  non  ha  fparagnato  né  à  diligenza,nè  à  fpefa  alcuna .  Ma  ritornando  à 
i  camini  ;  noi  li  facciamo  nella  groffezza  dei  muri,  &  alziamo  le  loro  canne  fin  fuori  del  tetto:  acciò 

che  portino  il  fumo  nell'Aria.  Doue  fi  deueauertire  che  le  canne  non  fi  facciano  né  troppo  larghe, 
né  troppo  ftrette  :  perche  fé  fi  faranno  larghe,  uagando  per  quelle  l'Aria  ;  caccierà  il  fumo  all'in  giù ,  e 
non  lo  lafcierà  afcendere3&  ufcir  fuori  liberamente  :  e  nelle  troppo  ftrette  il  fumo  non  hauendo  libera 

la  ufcita  ;  s'ingorga erà,e  tornerà  indietro  :  però  ne'  camini  per  le  ftanze  non  fi  faranno  le  canne  né  me 
no  larghe  di  mezo  piedemé  più  di  none  oncie,e  lunghe  due  piedi  e  mezo  :  e  la  bocca  della  Piramide 
doue  fi  congiugne  con  la  canna  fi  farà  alquanto  più  ftretta  :  acciòcbe  ritornando  il  fumo  in  giù  ;  troui 

quell'imped:mento,e  non  porta  uenir  nella  ftanza.  Fanno  alcuni  le  canne  torte,  acciò  che  per  quella 
toituofita,e  per  lo  fuoco  che  lo  {pigne  in  fuib  ;  nonpofTa  il  fumo  tornare  indietro .  I  fumameli ,  cioè  i 
buchi  per  doue  hadavicire  il  fumo;  deono  efTerelarghi,elontani  da  ogni  materia  atta  ad  abbruciarli. 
Le  Nappe,fopra  le  quali  fi  fa  la  Piramide  del  camino  ;  deono  elfer  lauorate  delicatifsimamente ,  &  in 

tutto  lontane  dalRuftico:perciochel'operarufticanonficonuiene, fé  non  à  molto  grandi  Edifici) 
per  le  ragioni  già  dette. 

DELLE    SCALE,  E  VARIE    MANIERE    DI    QUELLE, 
e  del  numero,  e  grandezza  de  gradi.         Cap.  XXVIII. 

I  DEVE  molto  auertirc  nel  poner  delle  fcale:  perche  è  non  picciola  diffìcultà  à 
ritrouar  fito,che  à  quelle  fi  conuenga,  e  non  impedifea  il  reftante  della  fabrica .  Pe- 

rò fi  artegnerà  loro  un  luogo  proprio  principalmente  ;  accioche  non  impedifeano 
gli  altri  luoghi,  né  fiano  da  quelli  impedite.  Tre  aperture  nelle  fcale  fi  ricercano: 
la  prima  è  la  porta,  per  doue  alla  fcala  fi  monta:  la  quale  quanto  meno  è  nafeoftaà 

quelli  ch'entrano  nella  cafa;  tanto  più  è  da  elfer  lodata;  e  molto  mi  piacerà  fé  farà 
in  luogo,oue  auanti  che  fi  peruenga  ;  fi  uegga  la  più  bella  parte  della  cafa  :  perche  ancor  che  picciola 
cafa  fuflfe  ;  parerà  molto  grande  :  ma  che  però  fia  manifefta,e  facile  da  trouarfi .  La  feconda  apertura 
è  le  fineftre,che  à  dar  luce  à  i  gradi  fono  bifogneuoli  ;  e  deono  ertere  nel  mezo,&  alte  :  accioche  vgual 

mente  il  lume  per  tutto  fi  fpanda.  La  terza  è  l'apertura,  perla  quale  fi  entra  nel  pauimento  difopra. 
Quefta  deue  condurci  in  luoghi  ampij ,  belli,  &  ornati .  Saranno  lodeuoli  le  fcale ,  fé  faranno  lucide, 

ampie,e  commode  alfalire  :  onde  quafi  inuitino  le  perfone  ad  afeendere .  Saranno  lucide,  s'hauran- 
no  illume  uiuo,e  fé,  come  ho  detto,il  lume  ugualmente  per  tutto  fi  fpargerà .  Saranno  aflai  ampie,ie 
alla  grandezza,  e  qualità  della  fabrica  non  pareranno  ftrette,&  angufte  -ma  non  fi  faranno  giamai  me 

no  larghe  di  quattro  piedi:  accioche  fé  due  perfone  per  quelle  s'incontraftero  ;  portano  commoda- 
mente  darli  luogo  .  Saranno  commode  quanto  attutala  fabrica,  fé  gli  archi  fotto  quelle  potranno 

feruire 
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feruire  à riporre  alcune  cofe  necefrarie  ;  e  quanto  àgli  huomini ,  le  non  fumeranno  I'afcelà  loro  dittici 
Ie,&erta.  Pero  lì  farà  la  lunghezza  loro  il doppio  più  dell'altezza.  Igradinon  lì  deonorare  più  alti 
di  Tei  onde  di  un  piede,  e  le  li  faranno  più  baisi, mafsimamente  nelle  leale  continouate ,  e  lunghe  ;  le 

renderanno  più  facili  :  perche  nell'alzarli  ;  meno  li  fiancherà  il  piede  ;  ma  non  lì  fai  arno  mai  meno  alti 
di  quattro  oncie .  La  larghezza  de'  gradi  non  deue  farli  meno  di  un  piede,  ne  più  d'vn  piede  e  mezo. 
Olteruaronogli  Antichi  di  fari  gradi  dilpari:  affine  che  cominciandoli  alimi  e  co'l  deliro  piede,  co'l 
medefimo  lì  h:iilTe:  ilchcpigliauano  à  buono  augurio,&  a  maggior  religione ,  quando  entrauano  ne' Tempii.  Però  non  11  pallerà  il  numero  di  vndici,ò  tredici  al  più:  e  giunti  a  quclto  legno,  douendolì 
lalire  più  alto;  lì  farà  vn  piano,  che  Requie  lì  chiama  racciochei  deboli,  e  fianchi  ritrouinooue  po- 

lari! :&  interuenendo  che  alcuna  cofa  di  alto  cafehi;  habbia  doue  fermarli.  Le  Scale,  òli  tan- 
no diritte,  ò  à  Lumaca  .  Le  diritte,  ò  lì  fanno  diftefe  in  due  rami,  ò quadrate:  le  quali  volta- 
no in  quattro  rami .  Per  far  quelle  li  diuide  tutto  il  luogo  in  quattro  parti  :  due  li  danno  a  gra- 
di, e  due  al  uacuodi  mezo  :  dal  quale,  fé  lì  lafcialTe  difcoperto;  effe  leale  haurebbono  il  lume:  Si 

pollbno  fare  co'l  muro  di  dentro  ,  &  allhora  nelle  due  parti ,  che  li  danno  a  gradi  ;  li  rinchiude 
ancho  elfo  muro;  e  li  polfono  farcancho  fenza.  Quelli  due  modi  di  Scale  ritrouò  la  felice  me- 

moria del  Magnifico  Signor  Luigi  Cornaro,  Gentil'huomo  di  eccellente  giudicio,  come  fi  cono- 
fee  dalla  bcllifsima  loggia,  &  dalle  ornatifsime  ftanze  fabricate  da  lui  per  fua  habitatione  in  Padoua. 
Le  Scale  a  Lumaca,  che  à  Chiocciola  ancho  li  dicono  ;  li  fanno  altroue  ritonde ,  &  altroue  ouate  :  al- 

cuna uolta  con  la  colonna  nel  mezo ,  &  alcuna  uolta  uacue ,  ne  i  luoghi  tiretti  mafsimamente  li  ufano: 
perche  occupano  manco  luogo ,  che  le  diritte  :  ma  fono  alquanto  più  difficili  da  falirc .  Benifsimo 
riefco:io  quelle, che  nel  mezo  fono  vacue  :  percioche  ponno  hauere  il  lume  dal  di  fopra  :  e  quelli,  che 
fono  al  iòmmo  della  Scala  ;  ueggono  tutti  quelli,che  lalifcono,ò  cominciano  à  falire  :  e  fimilmente  fo 

no  da  quelli  ueduti .  Quelle  c'hanno  la  colonna  nel  mezo  ;  li  fanno  in  quello  modo,che  diuifo  il  dia- 
metro in  tre  parti  ;  due  iiano  lafciate  à  i  gradi ,  &  vna  li  dia  alla  colonna,come  nel  difegno  A  :  oucro  li 

d  iuiderà  il  diametro  in  parti  fette,e  ne  lì  daranno  alla  colonna  di  mezo ,  e  quattro  à  i  gradi  :  &  in  que- 
llo modo  à  punto  è  fatta  la  Scala  della  Colonna  Traiana  :  &fe  lì  facelfero  i  gradi  torti,  come  nel  dife- 

gno B;  farebbono  molto  belli  da  uedere,  e  riufeirebbono  più  lunghi,che  fé  lì  facelTero  diritti.  Ma 
nelle  uacue  lì  diuide  il  diametro  in  quattro  parti  :  due  li  danno  ài  gradi,e  due  refi  ano  al  luogo  di  me- 

zo .  Oltra  le  vfate  maniere  di  Scale  ;  ne  Mata  ritrouata  vna  pure  à  Lumaca  dal  Clarifsimo  Signor  Mar 

e' Antonio  Barbaro  Gentil'huomo  Venetiano  di  bellifsimo  ingegno  :  la  quale  ne  i  luoghi  molto  llret 
ti  feruc  benifsimo.  Non  ha  colonna  in  mezo,  &i  gradi  per  elTèr  torti  jriefeono  molto  lunghi, &  uà 
idi  ufacomelafopradetta.  Le  ouate  ancor  elle  vanno  diuife  al  medelìmo  modo  che  le  ritonde.  So- 

li )  .1  ncogradole,  e  belle  da  uedere  .-perche  tutte  le  finellre,e  porte  uengono  per  teda  dch"ouato,& ii  mezo,  e  fono  affai  eommode.  Io  ne  ho  fatto  vna  vacua  nel  mezo  nel  Monaiterio  della  Carità  in 
Venetia  :  la  quale  riefee  mirabilmente . 

A,  Scala  à  Lumaca  con  la  colonna  nel  mezo. 

-    B,  Scala  a  Lumaca  con  la  colonna,&  co' gradi  torti. C,  Scala  à  Lumaca  uacua  nel  mezo . 

D,  Scala  à  Lumaca  vacua  nel  mezo,&  co*  gradi  torti . E,  Scala  ouata  con  la  colonna  nel  mezo . 
F,  Scala  ouata  fenza  colonna. 

G,  Scala  diritta  co'l  muro  di  dentro . 
H,  Scala  diritta  fenza  muro. 

V    .!rra 
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Vn'altra  bella  maniera  di  Scale  à  lumaca  fece  già  fare  à  Sciambur  luoco  della  Francia  il  Magnani- 
mo Re  Francefco  in  vn  Palagio  da  lui  fabricato  in  vn  bofco,&  è  in  quello  modo .  Sono  quattro  Sca- 

le ,  lcquali  hanno  quattro  entrate,  cioè  ciafcunala  fua,&  afcendono  vna  fopral'altra,  di  modo  che  fa- cendoli nel  mezo  della  fabrica  ;  ponno  feruire  à  quattro  appartamenti,fenza  che  quelli,che  in  vno  ha 

bitano,uadano  per  la  fcala  dell'altro  :  e  per  elfer  uacua  nel  mezo  ;  tutti  fi  ueggono  l'vn  l'altro  falire ,  & 
1 cendere,fenza  che  fi  diano  un  minimo  impedimento  :  e  perche  è  bellifsima  inuentione ,  &  noua  ;  io 

l'ho  polla,  & con  lettere  contrafegnate le  Scale  nella pianta,&neh" alzato  .-accioche  fi  ueda  oue  co- 
minciano, &  come  afcendono.  Erano  ancho  nei  Portici  di  Pompeioj  quali  fono  in  Roma  per  an- 

dare in  piazza  Giudea  tre  fcaleà  lumaca  di  molto  laudabile  inuentione  :percioche  effendo  eife  po- 
fle  nel  mezo,onde  non  poteuano  hauer  lume,fe  non  di  fopra  ;  erano  fatte  fu  le  colonne,  accioche  il  lu 
me  fi  fpargeffe  egualmente  per  tutto .  Ad  efempio  di  quelle  Bramante  a  fuoi  tempi  fingolarifsimb 
Architetto;  ne  fece  vna  in  Beluedere,  e  la  fece  lenza  gradi,  &uiuolfe  i  quattro  ordini  di  colonne, 
cioè  il  Dorico,  Ionico,Corinthio,  &  Compofito .  A  far  tali  fcale  fi  diuide  tutto  lo  fpatio  in  quattro 
parti  :  due  fi  danno  al  vacuo  di  mezo,  &  vna  per  banda  a  gradi ,  &  colonne .  Molte  altre  maniere  di 
Scale  fi  ueggono  ne  gli  antichi  edificij,come  de  triangolari,&  di  quella  forte  fono  in  Roma  le  Scale 
che  portano  fopra  la  cupola  di  Santa  Maria  Rotonda:  e  fono  vacue  nel  mezo,  e  riceuono  il  lume  di 
fbpra .  Erano  ancho  molto  magnifiche  quelle ,  che  fono  a  Santo  Apoftolo  nella  detta  Città ,  e  fa- 

gliono  su  monte  Cauallo .  Erano  quefte  Scale  doppie  :  onde  molti  hanno  prefo  poi  l' efempio ,  & 
conduceuano  ad  vn  Tempio  porto  in  cima  del  Monte ,  come  dimoftro  nel  mio  libro  de  iTempij:& 

di  quella  forte  di  Scale  è  l'vltimo  difegno . 
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DE     I     COPERTI. 
Cap.    XXIX. 

SSENDOSI  tirati  i  muri  alla  fommità  loro,c  fatti  i  uolti,  mciTe  le  trauamenta  de 
folari,accommodate  le  fcalc,  e  tutte  quelle  cole,  delle  quali  riabbiamo  parlato  di 
fopra  ;  fa  dibifogno  fare  il  coperto  :  ilquale  abbracciando  ciafeuna  parte  dellafabri 
ca,  e  premendo  col  pefo  fuovgualmentc  fopra  i  muri;  è  come  vn  legame  di  tutta 

l'opera,&  oltrail  difendere  gli  habitanti  dalle  pioggie,dalle  neuijda  gli  ardenti  So- 
li ,  e  dall'humidità  della  Notte  ;  fa  non  picciolo  giouamento  allafabrica ,  taccian- 

do lontano  dai  muri  l'acque,  che  piouono:lequali  benché  paiano  poco  nuocere;  nondimeno  in 
proceffo  di  tempo  fono  cagione  di  grandifsimi  danni .  I  primi  huomini ,  come  fi  legge  in  Vitruuio  ; 
fecero  i  coperti  delle  habitation  loro  piani  :  ma  accorgendoli  che  non  erano  difefi  dalle  pioggie  ;  co- 
flrctti  dalla  neccfsità  cominciarono  à farli  faftigiati ,  cioè  colmi  nel  mezo .  Quelli  colmi  fi  deono  fa- 

re e  più,e  meno  alti  fecondo  le  regioni  oue  fi  fabrica  :  Onde  in  Germania  per  la  grandifsima  quanti- 
tà delle  neui,che  vi  vengono  ;  fi  fanno  i  coperti  molto  acuti,e  fi  cuoprono  di  Scandole ,  che  fono  alcu 

ne  tauolcttc  picciole  di  legno  ;  oucro  di  tegole  fottilifsime  ;  che  fé  altramente  fi  facelfcro  ;  farebbono 
dalla  grauezza  delle  neui  minati  :  ma  noi  che  in  Regione  temperata  viuiamo;  douemo  eleggere  quel 

l'altezza,  che  renda  il  coperto  garbato,e  con  bella  forma,epioua  facilmente.  Però  fi  partirà  la  lar- 
ghezza del  luogo  da  coprirli  in  noue  parti,e  di  due  fi  farai' altezza  del  colmo  :  perche  s'ella  fi  farà  per 

il  quarto  della  larghezza;  la  coperta  farà  troppo  ratta  :  onde  le  tegole,ouer  coppi  ui  fi  fermeranno  con 
difrkultà  :  e  fé  fi  farà  per  il  quinto  ;  farà  troppo  piana ,  onde  i  coppi,  le  tauole ,  e  le  neui ,  quando  uen- 
gono  ;  aggreueranno  molto .  Vfafi  di  fare  le  gorne  intorno  le  cafe ,  nelle  quali  da  i  coppi  piouono  le 
acque ,  e  per  cannoni  fono  gettate  fuora  lontano  da  i  muri .  Quelle  deono  hauere  fopra  di  fé  vn  pie- 

de e  mezo  di  muro  :  il  quale  oltra  il  tenerle  falde  difenderà  il  legname  del  coperto  dall'acqua ,  fé  effe 
in  qualche  parte  facelfero  danno .  Varie  fono  le  maniere  di  dilporre  il  legname  del  coperto  :  ma 
quando  i  muri  di  mezo  vanno  à  tor  fufo  le  traili  ;  facilmente  fi  accommodano ,  e  mi  piace  molto,  per- 

che i  muri  di  fuori  non  fentono  molto  carico  ;  e  perche  marcendoli  vna  tefta  di  qualche  legno  ;  non  è 
però  la  coperta  in  pericolo. 

I  L  FINE  DEL  PRIMO   LIBRO. 
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IL     SECONDO     LIBRO     DELL  ARCHITETTVRA 

DI     ANDREA     PALLADIO. 

DEL    DECORO,    O1    CONVENIENZA,    CHE 
fi dcue olferuar  nelle fabriche priuate .  Cap .     Primo . 

O  efpoflo  nel  paffato  libro  tutte  quelle  cofe,che  mi  fono  parfe  più  degne  di  confi- 

derationepcrlafabrica  de  gli  edifìci)  publici,&  delle  cafcpriuate,ondc  l'opera 
riefea  bella ,  gratiofa ,  e  perpetua  :  &  ho  detto  ancho ,  quanto  alle  cafe  prillate ,  al- 

cune cofe  pertinenti  alla  commodità,allaquale  principalmente  farà  quell'altro 
libro  indrizzato .  E  perche  commoda  fi  deucrà  dire  quella  cafa,laquale  farà  con- 

ueniente  alla  qualità  di  chi  l'hauerà  ad  habitare,ele  fuc  parti  corrilponderanno 
al  tutto ,  e  fra  le  flefTe .  Però  douerà  l'Architetto  fòpra'l  tutto  auertire,  che  (come  dice  Vitruuio  nel 
primo,  e  fello  libro)  a'  Gentil'huomini  grandi ,  e  masfimamentc  diRepublica  fi  richiederanno  cafe 
con  loggie ,  e  fale  fpatiofe ,  &  ornate  :  acciò  che  in  tai  luoghi  fi  polfano  trattenere  con  piacere  quel- 

li ,  che  alpettaranno  il  padrone  per  falutarlo,  ò  pregarlo  di  qualche  aiuto,e  fauore  :  Et  a'  Gcntil'huo 
mini  minori  fi  conucrranno  ancho  fabriche  minori ,  di  minore  fpefa ,  e  di  manco  adornamenti .  A' 
Caufidici,&Auocati  fi  douerà  medefimamentefabricare  ,  che  nelle  lorcafe  ui  fiano  luoghi  belli 

da  palleggiare ,  &  adorni  :  accioche  i  clienti  ui  dimorino  fenza  loro  noia.  Le  cafe  de'  mercatanti  ha- 
ueranno  i  luoghi ,  oue  fi  ripongano  le  mercantie ,  riuolti  à  Settentrione ,  &  in  maniera  difpofli,  che  i 

padroni  non  habbiano  a  temere  de  i  ladri .  Si  ferberà  anco  il  Decoro  quanto  all'opera ,  fc  le  parti  ri- 
donderanno al  tutto,onde  ne  gli  edificij  grandi  ;  ui  fiano  membri  grandi  ;  ne'  piccioli ,  piccioli,e  ne 

i  mediocri,mediocri  :  che  brutta  cola  certo  farebbe,  e  difcóueneuole,chc  in  una  fabrica  molto  gran 
de  follerò  fale,e  danze  picciole:  e  per  lo  contrario  in  una  picciola  follerò  duc,o  tre  flanze,chc  occu- 
p  afferò  il  tutto .  Si  deucrà  dunque  (  come  ho  detto  )  per  quanto  fi  polla ,  hauer  rifguardo ,  &  a  quel- 

li, che  uogliono  fabricare ,  e  non  tanto  à  quello ,  che  esfi  polfano ,  quanto  di  che  qualità  fabricalo- 
ro  ftia  bene  :  e  poi  che  fi  hauerà  eletto  ;  fi  difporranno  in  modo  le  parti ,  che  fi  conuengano  al  tutto , 
e  fra  fé  ftelfe  :  &  ui  fi  applicheranno  quelli  adornamenti ,  che  pareranno  conuenirfi  :  Ma  fpeffe  uolte 

fa  bifogno  all'Architetto  accommodarfipiu  alla  uolontà  di  coloro.,  che  fpcndono,  che  a  quello,che iideurebbe  offeruare. 

DEL     COMPARTIMENTO     DE 

ftanze,&  d'altri  luoghi.  Cap.    II... 

L  L  E 

CCIOCHE  le  cafe  fiano  commode  all'ufo  della  famiglia,  fenza  Iaqual  com- 
modità  farebbono  degne  di  grandisfimo  biafìno  ;  tanto  farebbe  lontano  che  fof- 
fero  da  effere  lodate  ;  fi  deuera  hauer  molta  cura ,  non  folo  circa  le  parti  principa- 

li ,  come  fono  loggie ,  fale ,  cortili,fìanze  magnifiche ,  &  fcale  ampieducide ,  e  fa- 
cili à  falire  ;  ma  ancora  che  le  più  picciole,e  brutte  parti  fiano  in  luoghi  accomoda 

ti  per  feruigio  delle  maggiori  e  più  degne  :  Percioche  fi  come  nel  corpo  humano 
fono  alcune  parti  nobili,e  belle,  &  alcune  più  follo  ignobili,  e  brutte ,  che  altramente,  e  ueggiamo 
nondimeno  che  quelle  hanno  di  quelle  grandisfimo  bifogno ,  ne  fenza  loro  potrebbono  Ilare  ;  coli 
ancho  nelle  fabriche  deono  effere  alcune  parti  riguardeuoli ,  &  honorate ,  &  alcune  meno  elegan- 

ti: fenza  lequali  però  le  fudette  non  potrebbono  reflar  libere,  &  coli  perdcrebbonoin  parte  della 
lordignità,&bellczza.  Ma  fi  come  Iddio  Benedetto  haordinati  quelli  membri  noflri,che  i  più 
belli  fiano  in  luoghi  più  efpofli  ad  effer  ueduti ,  &  i  meno  honelti  in  luoghi  nafcofli  ;  cofi  ancor  noi 
nel  fabricare;  collocheremo  le  parti  principali^  riguardeuoli  in  luoghi  feoperti,  e  lemen  belle  in 
luoghi  più  afeofi  a  gli  occhi  noflri  che  fiaposfibile:  perche  in  quelle  fi  riporranno  tutte  le  brutezze 
della  cafa ,  e  tutte  quelle  cofe ,  che  poteffero  dare  impaccio,  &  in  parte  rcnd  er  brutte  le  parti  più  bel 
le .  Però  lodo  che  nella  più  balla  parte  della  fabrica,  laquale  io  faccio  alquanto  fottcrra  ;  fiano  difpo 
ile  le  cantine ,  i  magazini  da  legne ,  le  difpenfe,  le  cucined  tinelli,!  luoghi  da  lifcia,o  bucata,i  foi  ni,e 

gli  altri  fìmili,che  all'ufo  quotidiano  fono  neceffarij  :  dal  che  fi  cauano  due  commodità  :  l'una  che  la 
parte  di  fopra  rcfla  tutta  libera ,  e  l'altra,  che  non  meno  importa  ;  è,  che  detto  ordine  di  fopra  diuien 
fano  per  habitarui,eflendo  il  fuopauimento  lontano  dall'humido  della  terra  :oltra  che  alzandoti; 

A  A     2         ha 
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ha  più  bella  gratta  ad  efier  ueduto,&  al  ueder  fuori .  Si  auertiràpoi  nel  redo  della  fabrica,che  uifia- 

no  Itaze  grandi,mediocri,e  picciole  :  e  tutte  l'uria  à  cato  al'a!tra,onde  polfano  Icambieuolmente  f  er 
uiriì.  Le picciole lì amezeranno per cauarne camerini jouefì ripongano  gliitudioli, ò  le  librarie, 

gli  amen"  da  caualcarc,&  altri  inuogli,de'  quali  ogni  giorno  riabbiamo  dibifogno,  e  nò  fra  bene  che ftiano  nelle  camere,doue  fi  dorme,mangia,e  fi  riceuono  i  fòreftieri.  Appartiene  ancho  alla  còmodi 
tà,che  le  (la  nze  per  la  eftatè  fiano  ampie,e  fpaciofe,  e  riuolte  à  Settentrione  ;  e  quelle  per  lo  inuerno 
à  Meriggile  Ponente^  e  fiano  più  toflo  picciole  che  altramente  :  percioche  nella  diate  noi  cerchia- 

mo l'ombre,  &  i  uenti ,  e  nell'inuerno  i  S  oli,&  le  picciole  ftanze  più  facilmente  il  fcalderanno  che  le 
grandi.Ma  quel  le,delle  quali  uorremo  feruirci  la  Primauera,e  l'Autunno  ;  faranno  uoke  all'Oriéte, 
e  riguarderanno  (opra  giardini,e  uerdure.  A  quefta  medefima  parte  faranno  anco  gli  ftudij,ò  libra- 
rierperche  la  mattina  più  che  d'altro  tempo  fi  adoperano.Ma  le  ftanze  grandi  con  le  mediocri,e  que 
fte  con  le  picciole  deono  elfere  in  maniera  còpartite,che(come  ho  detto  altroue)una  parte  della  fa- 

brica  corrifponda  all'altra,  e  cofi  tutto  il  corpo  dell'edifìcio  habbia  in  fé  una  certa  cóuenienza  di  me 
bri,che  lo  réda  tutto  bello,e  gratiofò.Ma  perche  nelle  città  quafi  fempre,ò  i  muri  d  e'  uicini,o  le  ftra- 
de,c  le  piazze  publiche  affegnano  certi  ,terminioltra  iquali  non  fi  può  l'Architetto  eftédere  ;  fa  dibi 
fógno  accomodarli  fecondo  l'occafione  de' fiti:  alche  daranno  gran  lume(fe  non  m'inganno)le  pian 
te,e  gl'alzati  che  feguono  :  iquali  feruiranno  per  efempio  delle  cofe  dette  ancho  nel  paffato  libro , 

DE  I   DISEGNI  DELLE  CASE  DELLA  CITTA'.        Cap.  III. 
0  mi  rendo  ficuro ,  che  appreflo  coloro ,  che  uederanno  le  fotto  pofte  fabriche ,  e 
conofeono  quanto  fia  diffidi  cofa  lo  introdurre  una  ufanzanuoua,  masfimamen- 
te  di  fabricare ,  dellaqual  profesfione  ciafeuno  fi perfuade  faperne  la  parte  fua  ;  io 

fiirò  tenuto  molto  auenturato ,  hauendo  ritrouato  gentii'huomini  di  cofi  nobile,e 
gcnerofo  animo,&  eccellente  giudicio,  c'habbiano  creduto  alle  mie  ragioni ,  e  fi 
fiano  partiti  da  quella  inuecchiata  ufanza  di  fabricare  fenza  gratia ,  e  fenza  bellez 

ero  io  non  polfo  fé  non  fommamente  ringratiare  Iddio  (come  in  tutte  le  noftre  at- 
:mu za  alcuna  io 

rioni  fi  deuefare)  che  m'habbiapreftato  tanto  delfuofauore,  ch'io  habbiapotuto  praticare  molte 
di  quelle  cofe,  lequali  con  mie  grandisfime  fatiche  per  li  lunghi  uiaggi  c'ho  fatto ,  e  con  molto  mio 
fti|dÌQ  ho  apprefe.  E  perche  fé  bene  alcune  delle  fabriche  difegnate  non  fono  del  tutto  finite  ;  fi  può 

nondimeno  da  quel  che  è  fatto  comprendere  qual  debba  efier  l'opera  finita  ch'ella  fia;  ho  pollo  à 
ciascuna  il  nome  dell'edificatore,  &  il  luogo  doue  fono;  affine  che  ciafeuno  uolendo  porta  uedere 
in  effetto  co  aie  effe  riefeano.  Et  in  quefta  parte  farò,  auertito  il  lettore,  che  nel  poner  e  i  detti  dife- 

gni  ;  i  o  non  ho  hauuto  rilpetto  ne  a  gradi ,  ne  à  dignità  de'  gentil'huomini,che  fi  nomineranno  :  ma 
gli  h  o  pofti  nel  luogho,che  mi  è  uenuto  meglio  :  conciofia  che  tutti  fiano  honoratisfimi .  Ma  uenia- 
mo  hormai  alle  fabriche,  delle  quali  la  fottopofta  è  in  Vdene  Metropoli  del  Friuli ,  &  è  fiata  edifica 

ta  da'  fondamenti  dal  Signor  Floriano  Antonini  gentil'huomo  di  quella  città .  Il  primo  ordine  del- 
la facciata  è  di  opera  ruftica  :  le  colonne  della  facciata,  della  entrata,e  della  loggia  di  dietro  fono  di 

ordine  Ionico .  Le  prime  ftanze  fono  in  uolto  ,•  le  maggiori  hanno  l'altezza  de'  uolti  fecondo  il  pri- 
mo modo  pofto  di  fopra  dell'altezza  de'  uolti  ne  i  luoghi  più  lunghi ,  che  larghi.  Le  ftanze  di  fopra 

fono  in  folaro ,  e  tanto  maggiori  di  quelle  di  fotto,  quanto  importano  le  contratture ,  ò  diminutioni 

de'  muri,&  hanno  i  folari  alti  quanto  fono  larghe .  Sopra  quelle  ui  fono  altre  ftanze  :  lequali  poffono fer uire  per  granaro .  La fala  arriua  con  la  fua  altezza  fotto  il  tetto .  La  cucina  è  fuori  della  cafa ,  ma 
peròcommodisfima.  Icesfi  fono  a  canto  le  fcale,e  benché  fiano  nel  corpo  della  fabricajnon  ren- 

dono però  alcun  cattiuo  odore  :  perche  fono  pofti  in  luogo  lontano  dal  Sole ,  &  hanno  alcuni  fpira- 
gli  dal  fondo  della  foffa  per  la  groffezza  del  muro ,  che  sboccano  nella  fommità  della  cafa . 

* 
i 

^ — >- 

T 

QVE  STA  Linea  è  la  metà  del  piede  Vicentino,  co'l  quale  fono  fiate  mifurate  le  feguenti fabriche. 

TVTTO  il  piede  fi  partifee  in  oncie  dodici,  e  ciafeun'oncia  in  quattro  minuti. 
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IN  VICENZA  fopra  la  piazza,  che  uolgarméte  fi  dice  l'Ilola;  ha  fabricato  fecondo  la  inuen 
tione,che  fegue,il Conte  Valerio  Chiericato,cauallier  & gentil'huomo  honorato  di  quella  città.Hà 
quella  fabrica  nella  parte  di  fotto  una  loggia  dauanti ,  che  piglia  tutta  la  facciata  :  il  pauimento  del 

primo  ordines'alza  da  terra  cinque  piedial  che  è  fiato  fatto  fi  per  ponerui  fotto  le  cantine,&  altri  luo 
ghi  appartenenti  al  commodo  della  cafa,  iquali  non  (ariano  dulciti  fé  fofTero  fiati  fatti  del  tutto  fot- 
terra  ;  percioche  il  fiume  non  è  molto  difcofto  ;  fi  ancho  accioche  gli  ordini  di  fopra  meglio  godef- 

fero  del  belfito  dinanzi.  Le  ftanze  maggiori  hanno  i  uoltiloro  alti  fecondo  il  primo  modo  dell' altez 
ze  de'  uolti:lc  mediocri  fono  inuoltate  à  lunette  ;  &  hanno  i  uolti  tanto  alti  quanto  fono  quelli  delle 
maggiori .  I  camerini  fono  ancor  esfiin  uolto,  e  fono  amezati.Sono  tutti  quefti  uolti  ornati  di  com- 

partimenti di  ftucco  eccellentisfimi  di  mano  di  Meifer  Bartolameo  Ridolfi  Scultore  Veronefei  &  di 
pitture  di  mano  di  Meffer  Domenico  Rizzo ,  &  di  Mefier  Batti! ta  Venetiano ,  huomini  fingolari  in 
quefte  profesfioni .  La  fida  è  di  lopra  nel  mezo  della  facciata  :  &  occupa  della  loggia  di  fotto  la  par- 

te di  mezo.  La  fua  altezza  è  fin  fotto  il  tetto  :  e  perche  elee  alquanto  in  fuori  ;  ha  lotto  gli  Angoli  le 

colonne  doppie,  dall'una  e  l'altra  parte  di  queitafalauifono  due  loggie,cioè  una  per  bandadequali 
hanno  ifofrìtti  loro,  ouer  lacunari  ornati  di  bellisfimi  quadri  di  pittura,  e  fanno  bellisfima  uifta. 
Il  primo  ordine  della  facciata  è  Dorico,&  il  fecondo  è  Ionico. 

S  E  G  V  E  il  difegno  di  parte  della  facciata  in  forma  maggiore . 





S  ITI    B    R    O 

I  DISEGNI»  che  Teguono;  fono  della  cafa  del  Conte  Ifeppo  de  Porti  famiglia  nobilisfìma 
della  detta  Città ,  Guarda  quella  cafa  fopra  due  ftrade  publiche  :  e  però  ha  due  entrate ,  lequali  han 
no  quattro  colonne  per  ciafcuna,  che  tolgono  fufb  il  uoltoj  e  rendono  il  luogodi  fopraficuro.  Le 

ftanzeprime  fono  in  uolto  .L'altezza  di  quelle ,  che  fono  a  canto  le  dette  entrate  ;  è  fecondo  l'ulti* 
mo  modo  dell'altezza  de  uolti  .  Le  ftanze  feconde, cioè  del  fecondo  ordine,  fono  in  folaro:  E 

coli  le  prime,  come  le  feconde  di  quella  parte'di  fabrica,  eh  e  Hata  fatta  ;  fono  ornate  d  i  pitture,e  di 
ilucchibeilisfimidimanode'fopradettivalent'huominij&diMell'er  Paolo  Veronefe  Pittore  ec- 
ceUentisfimo.il  cortile  circondato  daportici,alquale  fi  uà  da  dette  entrate  per  un'andito  5  hauerà 
le  colonne  alte  trentafei  piedi  e  mezo,cioè  quanto  è  alto  il  primo,e  fecondo  ordine .  Dietro  a  que- 

lle colonne  ui  fono  pilaflri  larghi  un  piede,e  tre  quarti  ;  e  grosfi  un  piede,e  due  oncie ,  che  {oriente- 
ranno il  pauimento  della  loggia  di  fopra .  Quello  cortile  diuide  tutta  la  cafa  in  due  parti  :  quella  da- 

manti feruirà  ad  ufo  del  padrone ,  e  delle  fue  donne  :  e  quella  di  dietro  farà  da  metterui  i  foreflieri  : 
onde  quei  di  cafa ,  &  1  foreflieri  lederanno  liberi  da  ogni  rifpetto  :  alche  gli  antichi,e  masfìmamen- 
te  i  Greci  hebbero  grandisfimo  riguardo .  Oltra  di  ciò  feruirà  anco  quella  partitione  in  cafo  che  i  di 

lèendenti  delfudetto  gentil'huomo  uolelfero  hauere  i  fuoi  appartamenti  leparati.  Ho  uoluto  poner 
le  (cale  principali  ibtto'l  portico,  che  dipendano  à  mezo  del  cortile  :  accioche  quelli, che  uoglio- 
no  falir  di  fopra  ;  fiano  come  aftretti  à  ueder  le  più  belle  parti  della  fabrica  ;  &  ancho  accioche  enen- 

do  nel  mezopolfanoferuireall'una,e  all' altra  parte.  Le  cantine,  e  i  luoghi  limili  fono  fotterra.Le 
flalle  fono  fuori  del  quadro  della  cafa  :  &  hanno  l'entrata  per  fotto  la  fcala .  De'  difegni  in  forma 
grande;  il  primo  è  di  parte  della  facciata,  &  il  fecondo  di  parte  del  cortile. 
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L  A  fabrica  che  fegue  e  in  Verona^  fu  cominciatadal  Conte  Gio.Battifta  dalla  Torre  Gcntil'huo- 
mo  di  quella  Città  :  il  quale  foprauenuto  dalla  morte  ;  non  l'ha  potuta  finire  :  ma  ne  è  fatta  vna  buona 
parte.  Si  entra  in  quella  cafa  da  i  fianchi,  oue  fono  gli  anditi  larghi  diece  piedi  :  da  i  quali  iì  pcruienc 
ne  i  Cortili  di  lunghezza  ciafeuno  di  cinquanta  piedi,e  da  quelli  in  vna  Sala  aperta, laq  naie  ha  quat- 

tro colonne  per  maggior  ficurezza  della  Sala  di  ibpra.  Da  quella  Salali  entra  alle  Scale:  le  quali  fo- 
no ouate,  e  uacue  nel  mezo .  I  detti  Cortili  hanno  i  Corritori ,  ò  Poggiuoli  intorno ,  al  pari  del  piano 

delle  feconde  llanze.  Le  altre  Scale  feruono  per  maggior  commodità  di  tutta  la  cala.  Quello 
compartimento  rkfce  benifsimo  in  quello  lìto  :  il  quale  è  lungo ,  e  flrctto ,  &  ha  la  (ti  ada  macftra  da 
vna  delle  facciate  minori . 

BB    a        Idifegni 
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I  DISEGNI  che  feguono  fono  di  una  fabrica  in  Vicenza  del  Conte  Ottauio  de'  Thieni ,  fu  del 
Conte  Marc' Antonio  :  il  qual  le  diede  principio.  E'  quefta  cafa  limata  nel  mezo  della  Città,vicino  al 
la  piazza,e  però  mi  è  parfo  nella  parte  che  uerfo  detta  Piazza  difponerui  alcune  botteghe  :  percioche 

deuc  l'Architetto  auertire  ancho  all'vtile  del  fabricatore,potédofifare  cómodamente,doue  reità  fìto 

grande  à  iuf'Hcienza .  Ciafcuna  bottega  ha  fopra  di  fé  vn  mezato  per  ufo  de'  botteghieri  ;  e  fòpra  ui fono  le  ftanze  per  il  padrone .  Quefta  cafa  è  in  Ifola ,  cioè  circondata  da  quattro  ftrade .  La  entrata 
principale ,  ò  uogliam  dire  porta  maeftra  ha  vna  loggia  dauanti,&  è  fopra  la  ftrada  più  frequente  del- 

la Città.  Di  fbpraui  farà  la  Sala  maggiore:  la  quale  vfcirà  in  fuori  al  paro  della  Loggia.  Due  altre 

entrate  ui  fono  ne'  fianchi, lequali  hanno  le  colonnenelmezo,cheui  fono  polle  non  tanto  per  orna- 
mento,quanto  per  rendere  il  luogo  di  fopra  ficuro,  e  proportionare  la  larghezza  all'altezza .  Da  que 
fte  entrate  fi  entra  nel  cortile  circondato  intorno  da  loggie  di  pilaftri  nel  primo  ordine  ruftichi ,  e  nel 
fecondo  di  ordine  Compolito .  Ne  gli  angoli  ui  fono  le  ftanze  ottangule,che  riefcono  bene,  fi  per  la 
formaloro,comeperdiuerfiufi,  a  quali  elle  fi  polfono  accommodare .  Le  ftanze  di  quefta  fabrica 

c'hora  fono  finite  ;  fono  ftate  ornate  di  bellifsimi  ftucchi  daMelfer  Aleffandro  Vittoria ,  &  Metter  Bar 
tolomeo  Ridolfi  ;  e  di  pitture  da  Melfer  Anfelmo  Canera,&  Melfer  Bernardino  India  Veronefi,  non 

fecondi  ad  alcuno  de'  noftri  tempi .  Le  Cantine,  e  luoghi  limili  fono  fottoterra  :  perche  quefta  fa- 
brica è  nella  più  alta  parte  della  Città,oue  non  è  pericolojche  l'acqua  dia  impaccio. 

DE  I  DI- 
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DE  I  DISEGNI  che  feguono  in  forma  maggiore  ;  il  primo  è  di  parte 
della  facciata;  il  fecondo  di  parte  del  Cortile  della  foprapoftafabrica. 

HANNO 
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&i  nr  Ama 

HANNO  ancho  nella  fo- 

pradetta  Città  i  Conti  Valmara- 
na  Gentil'huomini  honoratifsimi 
per  proprio  honore  ,  &  commo- 

do j  &  ornamento  della  loro  pa- 
tria fabricato  fecondo  i  difegni,che 

feguono:  nella  qual  fabrica  efsi  non 
mancano  di  tutti  quegli  ornamenti, 
che  fé  le  ricercano ,  come  ftucchi,  e 

pitture  .  E  quefta  cafa  diuifa  in 
due  parti  dalla  corte  di  mezo  :  in- 

torno la  quale  è  vn  Corritore,ò  Pog 

giuolo,che  porta  dallaparte  dinan- 
zi à  quella  di  dietro  .  Le  prime 

ftanzefòno  in  uolto:le  feconde  in 

fblaro ,  e  fono  quefte  tanto  alte, 
quanto  larghe.  Il  Giardino  che  fi 
troua  auanti  che  fi  entri  nelle  ftalle  ; 

è  molto  maggiore  di  quel  ch'egli  è fegnato  :  ma  fi  ha  fatto  cofi  picciolo 
perche  altramente  il  foglio  non  fa- 
ria  flato  capace  di  effe  ftalle ,  e  cofi 
di  tutte  le  parti .  E  tanto  bafti  ha- 
uer  detto  di  quefta  fabrica,  effen- 
do  che ,  come  ancho  nelle  altre,  ho 
pofto  ne  i  difegni  le  mifure  della 
grandezza  di  ciafcuna  parte. 

IL  DISEGNO  in  forma 

grande  ,  che  fegue  ,  è  di  meza  la 
facciata. 

FRA  MOLTI 
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FRA  MOLTI  honorati  Gentil'huomini  Vicentini  fi  ritroua  Monfignor  Paolo  Almerico  huo- 
mo  di  Chiefa,e  che  fu  referendario  di  due  Sommi  Pontefici  Pio  IIII,  &  V,  &cheperilfuoua- 

lore  meritò  di  elfer  fatto  Cittadino  Romano  con  tutta  cafa  fua .  Quello  Gentil'huomo  dopo  l'hauer 
vagato  molt'anni  per  defiderio  di  honore  ;  finalmente  morti  tutti  i  fuoi  ;  uenne  à  repatriare ,  e  per  fuo 
diporto  fi  ridufie  ad  un  fuofuburbano  in  monte,  lungi  dalla  Città  meno  di  un  quarto  di  miglio  :oue 

hafabricato  fecondo  l'inuentione,chefègue  :la  quale  non  mi  è  patio  mettere  tra  le  fabriche  di  Villa 
per  la  uicinanza  ch'ella  ha  con  la  Città,onde  fi  può  dire  che  fia  nella  Città  ifteffa .  Il  fìto  è  de  gli  a- 
meni,e  diletteuoli  che  fi  pollano  ritrouare  :  perche  è  fopra  unmonticello  di  afcefafacilifsima,&  è  da 

vna  parte  bagnato  dal  Bacchigliene  fiume  nauigabile,  e  dall'altra  è  circondato  da  altri  amenifsimi 
colli,che  rendono  l'afpetto  di  un  molto  grande  Theatro,e  fono  tutti  coltiuati ,  &  abondanti  di  frutti 
eccellentifsimi,&  di  buonifsime  viti  :  Onde  perche  gode  da  ogni  parte  di  bellifsime  uifte,delle  quali 

alcune  fono  terminate,alcune  più  lontane,&altre,che  terminano  con  l'Orizonte;  ui  fono  ftate  fatte 
le  loggie  in  tutte  quattro  le  faccie.-fotto  il  piano  delle  quali,  e  della  Sala  fono  leltanze  per  lacom- 
modità,&  ufo  della  famiglia .  La  Sala  è  nel  mezo,&  è  ritonda,e  piglia  il  lume  di  fopra .  I  camerini 
fonoamezati.  Soprale  ltanzegrandi,lequali  hanno  iuolti  alti  fecondo  il  primo  modo,  intorno  la 

Sala  ui  è  un  luogo  da  paleggiare  di  larghezza  di  quindici  piedi,  e  mezo.  Nell'eflremità  de  i  pie- 
deftili,che  fanno  poggio  alle  leale  delle  loggie  j  ui  fono  flatue  di  mano  di  Metter  Lorenzo  Vicentino 
Scultore  molto  eccellente. 

HA  ANCORA 





ao  LIBRO 

HA  ANCORA  il  Signor  Giulio  Capra  dignifsimo  Caualiere,&  Gentil'huomo  Vicentino 
per  ornamento  della  Tua  patria  più  tofto  che  per  proprio  bifogno  preparata  la  materia  per  fabricare, 
&  cominciato  fecondo  idifegni,  chefeguono  in  vn  bellifsimo  fito  lòpra  la  ftrada  principale  della 
Città .  Hauerà  quella  Cafa  Cortile ,  Loggie ,  Sale ,  e  Stanze ,  delle  quali  alcune  faranno  grandi ,  al- 

cune mediocri,&  alcune  picciole .  La  forma  farà  bella ,  &  uaria ,  e  certo  quello  Gentil'huomo  haue- 
rà cafa  molto  honorata,  e  magnifica,  come  merita  il  fuo  nobil'animo. 

C,  Corte  difèoperta. 
D,  Corte  fimilmente  dilcoperta . 
L,  Cortile. 
S ,  Sala  che  nella  parte  di  lotto  ha  le  colonne,e  di  fopra  èlibera3cioè  fenza  colonne. 

FECI 
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FECI  al  Conte  Montano  Barbara- 
no  per  vn  flio  fitoin  Vicenza  la  preferi- 

te inuentione  :  nella  quale  per  cagion 

del  fito  non  feruai  l'ordine  di  vna  parte, 
ancho  nell'altra .  Hora  quefto  GerìtiT- 
huomo  ha  comprato  il  fito  uicino  ;  onde 
lì  ferua  rifletto  ordine  in  tutte  due  le  par 
ti;  e  fi  come  da  una  parte  ui  fono  le  Italie, 
e  luoghi  per  feruitori ,  (  come  fi  uede  nel 

difegno)  cofi  dall'altra  ui  uanno  danze 
che  feruiranno  per  cucina,  eluoghi  da 
donne,&  per  altre  commodità.  Si  ha  già 
cominciato  à  fabricare ,  &  fi  fa  la  fac- 

ciata fecondo  il  difegno  che  fegue  in  for 

ma  grande.  Non  ho  pollo  ancho  il  di- 
fegno della  pianta,  fecondo  che  è  fiato 

ultimamente  conclufo  ,  e  fecondo  che 

fono  hormai  fiate  gettate  le  fondamen- 
ta ,  per  non  hauere  potuto  farlo  inta- 

gliare à  tempo  ,  che  lì  potette  flampa- 
re .     La  entrata  di  quefla  inuentione 
ha  alcune  colonne,  che  tolgono  fufo  il 
volto  per  le  cagioni  già  dette .    Dalla 
delira, e  dalla finiflra parte  ui  fono  due 
danze  lunghe  un  quadro  e  mezo ,  &  ap- 

pretto due  altre  quadre ,  &  oltra  quelle 
due  camerini.  Rincontro  all'entrata  ui  è 
vn'andito,  dal  quale  fi  entra  in  una  log- 

gia fopra  la  corte .  Ha  quello  andito  un 

camerino  per  banda,  e  fopra  mezati,  à' 
quali ferue  lafcala  maggiore,  e  princi- 

pale della  cafa.    Di  tutti  quelli  luoghi 
fonoiuolti  alti  piedi  uentiuno  e  mezo. 

La  Sala  di  fopra ,  e  tutte  l'altre  flanze  fo- no in  folaroi  camerini  foli  hanno  i  uol- 
ti  alti  al  paro  de  i  fòlari  delle  flanze.  Le 
colonne  della  facciata  hanno  lotto  i  pie- 
deflili,  e  tolgono  fufo  vn  poggiuolo  :  nel 
quale  fi  entra  perla  foffitta;  non  fi  fa  la 
facciata  a  quefto  modo  (come  ho  det- 

to )  ma  fecondo  il  difegno,  che  fegue  in 
forma  grande. 

DELL'ATRIO 
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DELL'ATRIO  TOSCANO. Gap.  IIII. 

A  P  O I  c'ho  pofte  alcune  di  quelle  fabriche,ch'io  ho  ordinate  nelle  Città;  è  molto 
conueneuole  che  per  feruare  quanto  ho  prometto,  ponga  idifegni  di  alcuni  luoghi 

principali  delle  cafe  de  gli  Antichi  :  e  perche  di  quelle  l'Atrio  era  una  parte  nota- 
bilifsima  j  dirò  prima  de  gli  Atrij,&  in  confequenza  dei  luoghi  a  lui  aggiunti:  poi 
uerrò  alle  Sale .  Dice  Vitruuio  nel  vj.  libro ,  che  cinque  forti  di  Atrij  erano  ap- 

prendo gli  Antichi,  cioè  Tofcano ,  di  quattro  colonne,  Corinthio,  Teftugginato,  & 
Difcoperto ,  del  quale  non  intendo  parlare.  Dell'Atrio  Tofcano  fono  i  feguenti  difegni.  La  lar- 

ghezza di  quefto  Atrio  è  delle  tre  parti  della  lunghezza  le  due.  UTablinoè  largo  due  quinti  della 

larghezza  dell'Atrio  ;  e  medefimamente  lungo .  Da  quefto  fi  pafla  nel  Periftilio,  cioè  nel  cortile  con 
portici  intorno  :  ilquale  è  un  terzo  più  lungo  che  largo .  I  portici  fono  larghi ,  quanto  fono  lunghe 

le  colonne .  Da  i  fianchi  dell'Atrio  ui  fi  potrebbono  far  Salotti ,  che  guardalìero  fopra  giardini  :  e  fé 
cofi  fi  faceffero,  come  fi  uede  nel  difegno  ;  le  loro  colonne  farebbono  di  ordine  Ionico  lunghe  uenti 
piedi ,  &  il  portico  farebbe  largo  quanto  gli  intercolunnij,di  fopra  ui  farebbono  altre  colonne  Corin 
thie ,  la  quarta  parte  minori  di  quelle  di  fotto  :  tra  lequali  ui  farebbono  feneftre  per  pigliare  il  lume. 
Sopragli  anditinonuifarebbecopertaalcunarmaintorno  haurebbonoi  poggi  :  e  fecondo  il  fito  fi 

potrebbono  fare  più ,  e  meno  luoghi  di  quel  c'ho  difegnato ,  e  fecondo  che  facelfe  dibilbgno  all'vfo, e  commodo  di  chi  ui  hauefle  ad  habitare. 

SEGVE 



Segue  il  difegno  di  queft' Atrio  infòrmamaggiore. 

B,  Atrio. 
D,  Fregio  ,ouero  traue  limitare. 
G,  Porta  del  Tablino. 
F,  Tablino. 
I ,    Portico  del  Periftilio. 

k>  Loggia auanti l'Atrio,  che  potremo  chiamare  Veftibulo. 

DD 
DELL'ATRIO 
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DELL'ATRIO  DI  QVATTRO  COLONNE.  C'ap-   V. 

L  DISEGNO  che  fegue;  ha  l'Atrio  di  quattro  colonne  :  ilquale  e  largo  delle 
cinque  parti  della  lunghezza  le  tre .  Le  ale  fono  per  la  quarta  parte  della  lunghez- 

za .  Le  colonne  fono  Corinthie  :  il  loro  diametro  e  per  la  meta  della  larghezza  del 

leale  :  il  difeoperto  è  la  terza  parte  della  larghezza  dell'Atrio  rilTablmo  è  largo 
per  la  metà  della  larghezza  dell'  Atrio  ,&medciiniamentc  lungo.  Dall'Atrio  per il  Tablino  lì  palla  nel  Periftilio  :  il  quale  è  lungo  un  quadro  e  mezo  :  le  colonne  del 

primo  ordine  fono  Doriche ,  &i  portici  fono  tanto  larghi,  quanto  fono  dette  colonne  lunghe  :  quel- 
le djifopra,  cioè  del  fecondo  fono  Ioniche,  la  quarta  parte  più  lottili  di  quelle  del  primo,  &  hanno 

lotto  di  le  il  poggio,  ò  piedcftilo  alto  piedi  due,e  tre  quarti . 

A,  Atrio. 
15,  Tablino. 
C,  Porta  del  Tablino. 
1),  Portico  del  Periftilio. 

E ,  Stanze  apprcllò  l'Atrio. 
F ,  Loggia  per  laquale  lì  entra  all'Atrio . 
G,  Parte  (coperta  dell'Atrio  co'  Poggiuoli  intorno. H,  Ale  dell  Atrio. 

I ,    Fregio  della  Cornice  dell'Atrio, 
k,   Il  pieno  che  è  fopra  le  colonne. 
L,  Mifuradidiecepiedi. 

DD     2         DELL'ATRIO 
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DELL'ATRIO  CORINTHIO. 
Cap.  VI. 

A  SEGVENTE  fabrica  è  del  Conucnto  dellaCarità  :  douc  fono  Canonici  Re- 
golari in  Vcnctia.  Ho  cercato  di  afsimigliar  quella  cala  à  quelle  de  gli  Antichi:  e 

però  ui  ho  fatto  l'Atrio  Corinthio  :  il  quale  è  lungo  per  la  linea  diagonale  del  qua- 
drato della  larghezza.  Le  ale  fono  vna  delle  tre  parti,  cmczadclla  lunghezza:  le 

colonne  fono  di  ordine  Compoiìto  grolle  tre  piedi  e  mezo,  e  lunghe  trentacinque. 

Lo  feopcrto  nel  mezo  è  la  terza  parte  della  larghezza  dell'  Ati  io:Sopra  le  colóne  ui 
è  vn  terrazzato  feoperto  al  pari  del  piano  del  terzo  ordine  dell'Inclauftro,  oue  fono  le  celle  de  i  Prati. 
Apprellb  l'Atrio  da  vna  parte  è  la  Sacreftia  circondata  da  vna  Cornice  Dorica ,  che  tol  Tufo  il  uolto  : 
le  colonne  che  ui  li  ueggono  ;  fòftentano  quella  parte  del  muro  dell'Inclauftro,  che  nella  parte  di  fo- 
pra  diuide  le  camere,  ouer  celle  dalle  Loggie.  Serue  quella  Sacreftia  per  Tablino  (coli  chiamaua- 

no  il  luogo,  oue  poncuano  le  imagini  de'  maggiori)  ancora  che  per  accommodarmi  ;  io  l'habbia  po- 
rta da  vn  fianco  delT  Atrio.  Dall'altro  fianco  è  il  luogo  per  il  capitolo:  il  quale  rifponde  alla  Sacre- 

ftia .  Nella  parte  apprefto  la  Chicfa  ui  è  vna  Scala  ouata  uacua  nel  mezo ,  la  quale  riefee  molto  com- 

moda ,  e  uaga .  Dall'Atrio  lì  entra  nell'Inclauftro  :  il  quale  ha  tre  ordini  di  colonne  vno  fopra  l'altro  : 
il  primo  è  Dorico ,  le  colonne  cleono  fuori  de  i  pilaftri  più  che  la  metà  :  il  fecondo  è  Ionico,  le  colon- 

ne fono  per  la  quinta  parte  minori  di  quelle  del  primo  :  il  terzo  e  Corinthio,&  ha  le  colonne  la  quinta 
parte  minori  di  quelle  del  fecondo .  In  quello  ordine  in  luogo  de  Pilaftri,  ui  è  il  muro  continuo,&  al 

diritto  de  gli  Archi  de  gli  ordini  inferiori  ui  fono  feneftrc  che  danno  lume  all'entrar  nelle  celle  :  i  uol- 
ti  delle  quali  fono  fatti  di  canne,  accioche  non  aggrauinoi  muri.  Rincontro  all'Atrio  &  Inclauftro 
oltra  la  calle  (ì  troua  il  Refettorio  lungo  due  quadri ,  &  alto  fin  al  piano  del  terzo  ordine  dcll'Inclau- 
flro  :  ha  vna  loggia  per  banda ,  e  fotto  vna  Cantina  fatta  al  modo,  che  fi  fogliono  farle  cifternc,accio- 

chc  l'acqua  non  ui  pofta  entrare .  Da  vn  capo  ha  la  cucina ,  forni ,  corte  da  Galline ,  luogo  da  legne, 
da  lauare  i  panni ,  &  vn  giardino  affai  bello  :  e  dall'altro  altri  luoghi .  Sono  in  quella  fabrica  tra  fore- 
ftarie ,  Se  altri  luoghi ,  che  feruono  à  diueriì  effetti,quarantaquattro  flanze ,  e  quarantafei  celle. 

DE  I 
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DE  I  DISEGNI  che  feguono ,  il  primo  è  di  parte  di  quello  Atrio  in  forma 

maggiore  3  Sdlfecondo  diparte  deli'Inclauftro. 

DELL'ATRIO 
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DELL'ATRIO  TESTVGGINATO,  E  DELLA  CASA  PRIVATA 
degli  Antichi  Romani.  Gap.  VII. 

L  T  R  A  le  fopradette  maniere  d'Atrij  vn'altra  appretto  gli  Antichi  fu  molto  in  vfb, 
e  da  loro  detta  tedugginata:  e  perche  quella  parte  e  dlrncililsimà  per  l'ofcurità  di 
Vitruuio,  &  degna  di  molta  auertenza;  ione  dirò  quel  che  ne  credo,  aggiungcn- 
douiancholadifpoiìtioncdegliOeci,òSalotti,  Cancellarle, Tinelli,  Bagni,  & 
altri  luoghi  in  modo  che  nel  tegnente  difegno  li  haueranno  tutte  le  parti  della  cala 

priuata  porte  ne'  luoghi  fuoi  fecondo  Vitruuio .  L'Atrio  è  lungo  per  la  diagonale 
del  quadrato  della  larghezza ,  &  è  alto  fin  fotto  il  traue  limitare ,  quanto  egli  è  largo .  Le  danze ,  che 

gli  fono  à  canto,  fono  manco  alte  fei  piedi:  e  foprai  muri  che  le  chiudono  dall'Atrio;  ui  fono  alcuni 
piladri ,  che  tolgono  fufo  la  tedudine ,  ò  coperta  dell'Atrio  :  e  per  le  didanze ,  che  fono  fra  quelli  egli 
riceue  il  lume  :  e  le  danze  poi  hanno  fopra  un  terrazzato  feoperto .  R  incontro  all'entrata  è  il  Tablì- 
no:  il  quale  è  per  una  delle  due  parti  e  meza  della  larghezza  dell'Amore  feruiuano  quedi  luoghi, 
comcaltrouehodetto,àriporleimagini,ertatuede'  maggiori.  Più  alianti  fi  troua  il  Periftilionl 
quale  ha  i  portici  intorno  larghi  quanto  fono  lunghe  le  colonne .  Le  danze  fono  della  mede-lima  lar- 

ghezza ,  e  fono  alte  fino  all'importa  de'  uolti ,  quanto  larghe ,  &  i  uolti  hanno  di  frezza  il  terzo  della 
larghezza .  Più  fòrti  di  Oeci  fono  deferirti  da  Vitruuio ,  (erano  quelli  Sale ,  ouer  Salotti,  ne  i  quali  li 
faceuano  i  conuiti ,  e  le  fede ,  e  dauano  le  donne  à  lauorare )  cioè  i  Tetradili ,  cofi  detti  perche  ui  era- 

no quattro  colonne  :  i  Corinthij,i  quali  haueuano intorno  meze  colonne: gli  Egittij:i  quali  lò- 
pra  le  prime  colonne  erano  chiufì  da  vn  muro  con  meze  colonne  al  diritto  delle  prime,e  la  quarta  par 

te  minori  :  ne  gl'intercolunnij  erano  le  fcneftre ,  dalle  quali  riceueua  lume  il  luogo  di  mezo  :  L'altez- 
za delle  Ioggie,  ch'erano  d'intorno,  non  pallaua  le  prime  colonne,  e  fopra  ui  era  dilcopcrto,  &un 

corritore,òpoggiuolo  intorno.  Di  ciafeuno  di  quedi  faranno  podi  i  difegni  da  per  fé.  Gli  Oeci 
quadrati  erano  luoghi  da  dare  al  frefeo  la  Edate  :  e  guardauano  fopra  giardini ,  &  altre  uerdure .  Vi 
n  faceuano  ancho  altri  Oeci ,  che  chiamauano  Ciziceni  :  i  quali  feruiuano  ancor  cfsi  à  i  commodi  fo- 

pradetti .  Le  Cancellane,  e  Librarie  erano  in  luoghi  conuencuoli  uerfo  l'Oriente  ;  &  i  Ticlini,  i  quali 
erano  luoghi  doue  mangiauano .  Vi  erano  ancho  i  bagni  per  gli  huomini,  e  per  le  donne  :  i  quali  io 

gli  ho  difegnati  nell'ultimaparte  della  cafa . 

EE 
A,  Atrio. 
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A,  Atrio. 
B,  Tablino. 
C,  Periltilio. 
D,  SalotiCorinthij. 
E ,  Saloti  di  quattro  colonne. 
F,  Baiìlica. 
G,  LuoghiperlaEftate. 
H,  Stanze. 
k,  Librarie. 

Mf  ctf^fta  bjj  m  Mf  ta~g;j'&JTTlg  BW  n**3* 

IL  DISEGNO  che  fegue  è  di  quefto  iftefìTo  Atrio  in  forma  maggiore. 

D,  Atrio. 
E ,  Feneftre  che  danno  lume  alT  Atrio . 
F,  Porta  del  Tablino. 
G,  Tablino. 
H,  Portico  del  Cortile . 

I,    Loggia  auanti  1" Atrio . k,  Cortile. 
L ,  Stanze  intorno  air  Atrio . 
M,  Loggie. 

N,  Traue  limitare,ouer  fregio  dell'Atrio. O,  Parte  delle  Sale  Corinthie . 

P ,  Luoco  difcoperto  fopra  il  quale  uiene  illume  neh" Atrio. DELLE 
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DELLE  SALE  DI  QVATTRO  COLONNE.        Cap.  Vili. 

L  SEGVENTE  difegno  è  delle  Sale ,  che  fi  diceuano  Tetraftili ,  per- 

cioche  haueuano  quattro  colonne .  Quelle  fi  f'aceuano  quadre ,  e  ui  fi 
faceuano  le  colonne  per  proportionare  la  larghezza  all'altezza  ,  e  per  ren- 

dere il  luogo  di  fopra  ficuro  :  il  che  ho  fatto  ancor  io  in  molte  fabri- 

che  ,  come  s'è  uifto  ne  i  difegni  polli  di  fopra  ,  e  fi  uederà  in  quelli, 
che  feguiranno. 

DELLE 
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DELLE  SALE  CORINTHIE. 
Cap.    I X. 

E  S  A  L  E  Corinthie  fi  faceuano  in  due  modi ,  cioè  ò  con  le  colonne  che  nafceua- 
no  da  terra,  come  fi  uede  nel  difegno  primo,  ouero  con  le  colonne  fopra  i  prede- 

ttili ,  come  nel  difegno  fecondo .  Ma  coli  nell'vno ,  come  nell'altro  fi  faceuano  le 
colonne  appreffo  il  muro,  e  gli  Architraui,i  Fregi,  e  le  Cornici  iì  lauorauano  di 

ftucco,  ouero  fi  faceuano  di  legno,  e  ui  era  un'ordine  folo  di  colonne.  Il  uoltofi 
faceua ò  di  mezo  cerchio,ouero  à fchiffo ,  cioè ,  che  hauea  tanto  di  frezza ,  quanto 

erailterzodellalarghezzadellaSala,efidoueuaadornareconcompartimentidi  ftucchi,  e  di  pit- 
ture .  La  lunghezza  di  quefte  Sale  farebbe  molto  bella  di  un  quadro ,  e  due  terzi  della  lar- 

ghezza. 

DELLE 
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DELLE  SALE  EGITTIE. 
Cap.     X. 

L  DISEGNO  che fegue e  delle  Sale  Eg/ttierle  quali  erano  molto  limili  alle 
Balìlichc,  cioè  luoghi ,  oue  lì  rendeua  ragionc,dclle  quali  lì  dirà,quando  lì  tratterà 
delle  piazze  .-pcrciochein  quelle  faleui  li  faceua  un  portico  tacendoli  le  colonne 
di  dentro  lontane  dal  muro,  come  nelle  Balìlichc;  e  fopra  le  colonne  u'erano  gli 
Architraui ,  i  Fregi, e  le  Cornici .  Lo  (patio  fra  le  colonne ,  &  il  muro  era  coperto 
da  un  pauimento,&quc(lo  pauimento  era  fcoperto,e  faceua  corntorc,ò  poggiuo- 

lo  intorno .  Sopra  le  dette  colonne  era  muro  continuato  con  meze  colonne  di  dentro,la  quarta  par- 

te minori  delle  già  dctte,e  fra  gli  intercolunnij  u'erano  le  fineftre,che  dauano  lume  alla  Sala ,  e  per  le 
quali  da  detto  pauimento  (coperto  fi  poteua  uedere  in  quella .  Doueuano  hauer  quelle  Sale  una 

grandezza  mirabile  sì  per  l'ornamento  delle  colonne,!!  ancho  perla  Tua  altezza  :  Pcrcioche  il  foffitto 
andaua  (opra  la  Cornice  del  fecondo  ordine,e  doueuano  riufeir  molto  commode  quando  ui  fi  face- 
uano  fe(te,ò  conuiti. 

VF 
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SECONDO.  4j 

DELLE  CASE  PRIVATE  DE'  GRECI.  Cap.    XI. 

GRECI  tennero  diucrfb  modo  di  rubricare  da  i  Latini:  pel  ciochc  (come  dice 
Vitruuio)  lafciate  le  Loggie,e  gli  Atrij  fecero  la  entrata  della  caia  angufta,c  ft retta, 

edaU'vnaparte  pofero  le  Italie  de'  caualli,e  dall'altra  le  ftanze  per  li  portinai-i .  Da 
3 ucfto  primo  andito  fi  cntraua  nel  Cortile  :ilquale  hailèada  tre  parti  i  portici,  e 

alla  parte  uolta  a  mezo  giorno  ui  faceuano  due  Anti,cioc  pilaftri ,  che  reggeuano 

le  traui  de  i  folari  più  a  dentro  :  percioche  lafciato  alquanto  di  fpatio  dali'vna,c  l'al- 
tra parte  ;  erano  luoghi  molto  grandi  deputati  alle  madri  di  f  amiglia,oue  ftcftèi  o  co  i  loro  fcrui,c  fer- 

ue .  Et  al  pari  di  dette  anti  erano  alcune  ftanze  :  lequali  noi  pofsiamo  chiamare  Anticamera,  Came- 

ra^- Poftcamcra,pcr  efTer  una  dietro  l'altra  :  intorno  i  portici  erano  luoghi  da  mangiarc,dadormire,e 
da  altre  coli  fatte  cofe  uccellane  alla  famiglia.  A  quefto  edificio  uè  ne  aggiungeuano  un'altro  di  mag 
gior  grandezza,  &  ornamento  con  più  ampij  cortili:  ne' quali  ouero  fi  faceuano  quattro  portici  di 
uguale  altezza,oucro  uno  di  maggiore,cioè  quello  ch'era  uoltoal  Mcriggie,&il  cortile,  c'haueua 
quefto  portico  più  alto  fi  dimandauaRhodiaco,  forfeper  efleruenuta  l'inuentioncdaRhodi.  Ha- 
ueuano  quefti  Cortili  le  loggic  dauanti  magnifiche,  e  le  porte  proprie,e  ui  habitauano  folamentc  gli 
huomini.  Appretto  quella  f  àbrica  dalla  deftra,&  dalla  finiftra  faceuano  altre  cafe,lc  quali  haueuano 

le  porte  proprie  particolari,  e  tutte  le  commodità  appartenenti  all'habitarui,  &  in  quelle  alloggiaua- 
no  i  foreftieri  :  perche  era  quefta  ufanza  appreflo  quei  popoli,  che  venuto  vn  foreftiero;  il  primo 
giorno  lo  menauano  à  mangiar  feco,e  poi  gli  aflegnauano  vno  alloggiamento  in  dette  cafe,  e  li  man- 
dauano  tutte  le  cofe  neceflaric  al  uiuere  :  onde  ueniuano  i  foreftieri  ad  eifer  liberi  da  ogni  rifpetto,  & 
clfer  come  in  cafa  fua  propria.  E  tanto  balli  hauer  detto  delle  cafe  de  Greci,&  delle  cafe  della  Città. 

Le  parti  della  cafa  de  i  Greci. 

A,  Andito. 
B,  Stalle. 
C,  Luoghi  per  li  portinari. 
D,  Cortile  primo . 
E ,  Luoco  per  doue  fi  entraua  nelle  ftanze. 
F ,  Luoghi  oue  ilauano  le  Donne  à lauorare. 
G,  Camera  prima  grande,  che  direfsimo  Anticamera. 
H,  Camera  mediocre . 
I,    Camerino. 
k ,  Salotti  da  mangiami  dentro. 
L,  Stanze. 
M,  Cortile  fecondo  maggiore  del  primo . 
N ,  Portico  maggiore  de  gli  altri  tre  dal  quale  il  Cortile  è  chiamato  Rhodiaco . 
O ,  Luogo  per  il  quale  fi  paflaua  dal  cortile  minore  nel  maggiore . 
P ,  I  tre  portici  che  hanno  le  colonne  picciole . 
Q;_  Triclini  Ciziceni,  e  Cancellane,  ouero  luoghi  da  dipingere. 
R,  Sala. 
S,  Libraria. 
T,  Sale  quadrate,  doue  mangiauano. 
V,  Le  cale  peri  foreftieri. 
X ,  Stradelle  che  diuideuano  le  dette  cafe  da  quelle  del  padrone. 
Y,  Corticelledifcoperte. 
Z,  Strada  principale. 
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SECONDO.  45 

DEL  SITO  DA  ELEGGERSI  PER  LE  FABRICHE 
di  Villa.  Cap.     XII. 

E  CAS  E  della  Città  fono  neramente  al  Gentiriuiomo  di  molto  fplendore,  e 
commodità,hauendo  in  effe  ad  habitare  tutto  quel  tempo,  che  li  bifognerà  per  la 
amminiftrationc  della  Republica,  e  goucrno  delle  colè  proprie:  Ma  non  minore 
volita,  e  confolatione  calieri  forfè  dalle  cafe  di  Villa,  doue  il  reflo  del  tempo  li 

pallerà  in  uedere ,  &  ornare  le  fue  poffefsioni ,  e  con  induftria ,  &  arte  dcll'Agricol- 
PE",;  .rdkSà  ruraaccrclccr  le  facilità,  doue ancho  per  l'efercitio,  che  nella  Villa  fi  fuol  fare  à 
kiedi,&  a  cauallo,il  corpo  più  ageuolmente  conferuerà  la  fua  lìmiti,  e  robuflezza ,  e  doue  finalmente 
animo  fianco  delle  agitationi  della  Città,  prenderà  molto  riftauro,  e  confolatione,  e  quietamente 
>otrà  attendere  à  gli  fludij  delle  lettere,&  alla  contemplatione  5  come  per  quello  gli  antichi  Saui  fo- 

cu  a  no  fpeffe  uolte  vfare  di  ritirarli  in  limili  luoghi ,  oue  uifìtati  da'  vertuof  ì  amici,  e  parenti  loro,ha- 
ìendo  cafe ,  giardini ,  fontane ,  e  limili  luoghi  follazzeuoli,  e  fopra  tutto  la  lor  Verni  ,•  poteuano  fa- 
rilmenteconfeguir  quella  beata  uita,  che  qua  giù  fi  può  ottenere.  Per  tanto  hauendo  con  l'aiuto 
lei  Signore  Dio  efpedito  di  trattare  delle  cafe  della  Città;giuiìa  cofa  è  che  pafsiamo  a  quelle  di  Vil- 

3  :  nelle  quali  principalmente  confifle ,  il  negotio  famigliare ,  e  priuato .  Ma  auanti  che  à"  difegni  di 
{Delle  h  uenga  ;  parmi  molto  à  propofito  ragionare  del  fito ,  ò  luogo  da  eleggerli  per  effe  fabriche ,  e 
lei  compartimento  di  quelle  :perciochc  non  effendo  noi  (come  nelle  Cittafuolc  auenire)  dai  muri 

iublici,  ò  de'  uicini  fra  certi ,  e  determinati  confini  rinchiufi ,  è  officio  di  faggio  Architetto  con  ogni 
òllicitudine,&  opera  inuefligare,  e  ricercare  luogo  commodo,  e  fano,  llandoiiin  Villa  per  lo  più 

nel  tempo  della  Efiate:  nel  quale  ancora  nei  luoghi  molto  lìmi  i  corpi  nomi  perii  caldo  s'indeboli- 
rono,^ ammalano .  Primieramente  adunque  elcggerafsi  luogo  quanto  fiapofsibile  commodo  al 

e  poffefsioni ,  e  nel  mezo  di  quelle  :  accioche  il  padrone  fenza  molta  fatica  poflà  (coprire,  e  meglio- 

•areifuoi  luoghi  d'intorno,  e  i  frutti  di  quelli  pollano  acconciamente  alla  cafà  dominicale  elfer  dal 
auoratore  portati.  Se  fi  potrà  fabricare  fopra  il  fiume  ;farà  cofa  molto  commoda,e  bella  :  percioche 
;  le  entrate  con  poca  fpefa  in  ogni  tempo  fi  potranno  nella  Città  condurre  con  le  barche,  e  feruirà  a 
*li  ufi  della  cafa,e  de  gli  animali ,  oltra  che  apporterà  molto  frelco  la  Eftate,  e  faràbellifsima  uifta ,  e 
:on  grandifsima  utilità,&  ornamento  fi  potranno  adacquare  le  poffefsioni,  i  Giardini,e  i  Bruoli ,  che 

ono  l'anima,e  diporto  della  Villa.  Ma  non  fi  potendo  hauer  fiumi  nauigabili  ;  fi  cercherà  di  fabrica- 
•eappreffò  altre  acque  correnti,  allontanandoli  fopra  tutto  dalle  acque  morte  ,  eche  non  corrono: 
perche  generano  aere  cattiuifsimo  :  ilche  facilmente  lchiueremo,le  rubricheremo  in  luoghi  eleuati , 

Se  allegri  :  cioè  doue  l'aere  fia  dal  continuo  fpirar  de'  uenti  moffo  ;  e  la  terra  per  la  fcaduta  iia  da  gli  hu 
nidi, e  cattiui  uapori  purgata  :  onde  gli  habitaton  fani,&  allegrie  con  buon  colore  fi  mantengano  ;  e 

ion  Ci  fenta  la  moleflia  delle  Zenzale,&  d'altri  animaletti,che  nafeono  dallaputrefattione  dell'acque 
"norte,e  paludofe .  E  perche  le  acque  fono  neceffariifsime  al  uiuerc  humano ,  e  fecondo  le  uarie 
qualità  loro  uarij  effetti  in  noi  producono  ;  onde  alcune  generano  milza,  alcune  gozzi ,  alcune  il  mal 

ai pietra,&alcun'altrc  altri  malijli  uferà grandifsima  diligéza,cheuicinoà  quelle  lì  fabrichi,lc  quali 
lon  habbiano  alcuno  tirano  fipore,e  di  niun  colore  paitecipino  :  ma  lìano  limpide,chiare,e fottili ,  e 
:hefparfe  fopra  un  drappo  bianco  non  lo  macchino:  perche  quelli  faranno  fegni  dellabontàloro. 

Molti  modi  da  fperimentare  fé  l'acque  fono  buone  ci  fono  infegnati  da  Vitruuio:imperoche  quel- 
l'acqua è  tenuta  perfetta  che  fa  buon  pane , e  nella  quale  i  legumi  preflo  fi  cuoceno,e  quella,  che  bol- 

lita non  lafcia  feccia  alcuna  nel  fondo  del  uafo.  Sarà  ottimo  inditio  della  bontà  dell'acqua ,  fé  doue 
ella  pafferànon  i\  ucdrà  il  mufco,nè  ui  nafeerà  il  giunco  :  ma  farà  il  luogo  netto,  e  bello  con  labbia ,  ò 
ghiara  in  fondo,  e  non  iporco,o  fangofo .  Gli  animali  ancora  in  quelle  foliti  beuere  daranno  inditio 

della  bontà .efalubritàdeli'acqua/e  faranno  gagliardi, forti,robufli,cgrafsi,e  non  macilenti,e  debo- 
li.  Ma  quanto  alla  falubrità  dell'aere,oltra le  fopradettc  cofe  ;  daranno  inditio  gli  edifici]  antichi , fé 

lon  faranno  corrofi,e  guafli:  fé  gli  arbori  faranno  ben  nodriti,belli,nó  piegati  in  alcuna  parte  da'  vèti, 
e  non  farano  di  quclli,che  nalèono  in  luoghi  paludofi.  E  fé  i  fafsi,ò  le  pietre  in  quei  luoghi  nate,  nel- 

la parte  di  fopra  non  appareranno  putrefatte  :  &  ancho  fe'l  color  de  gli  huomini  farà  n  aturalc,e  dimo- 
[trerà  buona  temperatura.  Non  h  deue  fabricar  nelle  Valli  chiufe  fra  i  monti  :  percioche  gli  edifici) 

tra  le  Valli  nafcofti,oltra  che  fono  del  ueder  da  lontano  priuati,  e  dell' elfer  ueduti,  &  fenza  dignità,  e 
maeftà  alcuna  5  fono  del  tutto  contrarij  alla  finità  :  perche  d  alle  pioggie,che  ui  concorrono  fatta  pre- 

gna la  terra;  manda  fuori  uapori  àgli  ingcgni,&  ai  corpi  perliferi;  effendo  da  quelli  gli  fpiriti  inde- 

boliti^ macerate  le  congiunture,&  i  nerui  :  e  ciò  che  ne'  granari  lì  riporràper  lo  troppo  humido  cor- 
romperalsi. 
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romperafsi.  Oltra  di  ciò  fé  u\:nrrerà  il  Sole  per  la  rifusione  de' raggirili  faranno  ecccfsiui  caldi  ;  e 
fé  non  «'entrerà  per  l'ombra  continua  diuenteranno  le  perfone  come  ftupide,e  di  cattiuo  colore. 
Iuenti  ancora  (e  in  dette  ualli  entreranno,come  per  canali  riftretti  troppo  furore  apporteranno,  eie 

non  ui  foffieranno  ;  l'aere  iui  amairato  diuenterà  denfo,  e  mal  fano .  Facendo  di  meftieri  fabricare 
nel  monte  ;  eleggali  un  fito,che  à  temperata  regione  del  Cielo  fia  riuoko,e  che  ne  da  monti  maggio- 

ri habbia  continua  ombra,nè  per  lo  percuoter  del  Sole  in  qualche  rupe  uicina  quali  di  due  Soli  Tenta 

l'ardore  :  perchenell'vno,e  nell'altro  cafo  faràpefsimo  l'habitarui.  E  finalmente  neh' eleggere  il  hto 
per  la  fabrica  di  Villa  tutte  quelle  confiderationi  fi  deono  hauere,  che  fi  hanno  nell'eleggere  il  fito 
perleCittà.-conciofiachela  Città  non  fia  altro  che  una  certa  cafa  grande,  e  per  lo  contrario  la  caia 
vna  città  picciola. 

DEL   COMPARTIMENTO    DELLE   CASE 
di  Villa.  Cap.    XIII. 

ITROVATO  il  fito  lieto ,  ameno ,  commodo ,  e  fano  Ci  attenderà  all'elegante,  e 
commoda  compartition  Tua .  Due  (orti  di  fabriche  fi  richiedono  nella  Villa  :  l'vna 
per  l'habitatione  del  Padrone ,  e  della  fua  famiglia  :  l'altra  per  gouernar  e  -  e  cufto- 
dire  l'entrate,  &gli  animali  della  Villa.  Peròfidourà  compartire  il  fito  in  modo 
che  né  quella  à  queda,nè  queda  à  quella  fia  di  impedimento .  L'habitatione  del 
padrone  deue  effer  fatta ,  hauendo  rifguardo  allafua  famiglia,  e  conditione ,  e  fi  fa 

come  li  ufi  nelle  Città ,  e  ne  habbiamo  di  (opra  trattato .  I  coperti  per  le  cofe  di  Villa  fi  faranno  ha- 
uendorifpetto  alle  entrate,&  àgli  animali,  &  in  modo  congiunti  alla  cafi  del  padrone,  che  in  ogni 
luogo  fi  poifa  andare  al  coperto:  acciò  che  né  le  pioggie,nè  gli  ardenti  Soli  della  State  li  fiano  di  noia 
nellandareàuedereinegotijfuoirilcheiaràanchodigrandifsimavtilità  per  riporre  al  coperto  le- 
gnami,&  infinite  altre  cofe  della  Villa,  chefiguafterebbonoperlepioggie,  e  per  il  Soleroltra  che 
quefti  portici  apportano  molto  ornamento.  Si  rifguarderà  ad  allogare  commodamente,  e  fenza 

ftrettezza  alcuna  gli  huomini  all'vfo  della  Villa  applicatagli  animali,le  entrate,e  gli  idrumenti .  Le 
danze  del  Fattore ,  del  Gaftaldo,e  de'  lauoratori  deono  effere  in  luogo  accommodato ,  e  pronto  alle 
porte,&  alla  cudodia  di  tutte  l'altre  parti.  Le  dalle  per  gli  animali  da  lauoro,  come  buoi,  e  caualli 
deono  eifer  difeode  dall'habitatione  del  Padrone ,  accioche  da  quella  fiano  lontani  i  letami  :  e  fi  por 
ranno  in  luoghi  molto  caldi,e  chiari .  I  luoghi  per  gli  animali,chef  ruttano,come  fono  porci,  peco- 
re,colombi,pollami ,e  fimili,fi  collocheranno  fecondo  le  qualita,e  nature  loro  :  &  in  quello  fi  deuerà 
auertire.quelìo,che  in  diuerfi  paefi  fi  coftuma .  Le  Cantine  fi  deono  fare  ibttoterra,  rinchiufe,  lonta- 

ne da  ogni  itrepito,e  da  ogni  humore,e  fettore,e  deono  hauere  il  lume  da  Leuante,ouero  da  Setten- 
trione .-perciochehauendolo  da  altraparte,  oue  il  Sole  poifa  fcaldarejiuini,  che  ui  fi  porranno  dal 

calore  riicaldatij  diuenteranno  deboli, e  figuafteranno.  Si  faranno  alquanto  pendenti  al  mezo,  e 

c'habbiano  il  fuolo  di  terrazzo,  ouero  fiano  ladricate  in  modo ,  che  (bandendoli  il  nino  ;  polla  elfer 
raccolto .  I  tinacci ,  doue  bolle  il  uino  Ci  riporranno  fotto  i  coperti,che  fi  faranno  apprelfo  dette  can- 

tine^ tanto  eleuati,che  le  loro  fpine  fiano  alquanto  più  alte  del  buco  fuperior  della  Botte  ;  accioche 
ageuolmente  per  maniche  di  coro ,  ò  canali  dilegno  fi  poifa  il  uino  di  detti  Tinacci  mandar  nelle  bor, 
ti .  I  Granari  deono  hauere  il  lume  uerlo  Tramontana  :  perche  à  quello  modo  i  grani  non  potranno 
coli  predo  ri  fcaldarfi:  ma  dal  uento  raffreddati  ̂ lungamente  (i  conferueranno,  e  non  ui  nafeeranno 
quegli  animaletti,cheui  fanno  grandifsimonocumcnto.  Il  fuolo,  òpauimento  loro  deue  effere  di 
terrazzato,potendofihauere,ò  almeno  di  tauole:  perche  perii  toccar  della  calce  il  grano  fi  guada. 

L'altrefiluarobeancoraperledettecagioniallamedefimapartedel  cielo  deono  rifguardare .  Le 
TeggieperlifieniguarderannoalMezogiorno,  oueralPonente  :  perchedal  calore  del  Sole  fec- 
cati  non  farà  pericolo  ,  che  fi  fobbollifcano ,  &  accendano  .  Gli  inftrumenti ,  che  bilbgna- 

no  à  gli  Agricoltori ,  fiano  in  luoghi  accommodati  fotto  il  coperto  a  Mezodì.  L'Ara  doue  fi 
trebbia  il  grano  deue  effer  efpoda  al  Sole ,  (patiofa  ,  &  ampia ,  battuta  ,  &  alquanto  colma  nel 
mezo  ;  &  intorno  ,  ò  almeno  da  una  parte  hauere  i  portici  :  accioche  nelle  repentine  pioggie  fi 
polfano  i  grani  condurre  predo  al  coperto  :  e  non  farà  troppo  uicina  alla  cafa  del  Padrone  per  la 
poluere  ;  ne  tanto  lontana ,  che  non  poffa  effer  ueduta.  E  tanto  badihauer  detto  in  uniuerfale 

dell'elettione  de'  fiti,e  del  compartimento  loro .  R  eda ,  che  (  come  io  ho  promeffo  )  io  ponga  i  dife- gni  di  alcune  fabriche,che  fecondo  diuerfe  inuentioni  ho  ordinate  in  Villa. 

DE  I 
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nobili  Venetiani, 

A  FABRICA,  che  fcguc  è  in  Bagnolo  luogo  due  miglia  lontano  da  LorigoCa 

ftello  del  Vicentino,&  è  de'  Magnifici  Signori  Conti  Vittore,Marco,e  Daniele  fra 
telli  de'  Pifani.  Dall'vna,c  l'altra  parte  del  cortile  in  fono  le  Italie ,  le  cantine,  i  gra- 

narie limili  alm  luoghi  per  l'ufo  della  Villa.  Le  colonne  dei  portici  fono  di  ordi- 
ne Dorico.  Lapartedimezodiqueftafabricaèperl'habitatione  del  Padrone: il 

•pauimento  delle  prime  ftanze  è  alto  da  terra  fette  piedi  :  (òtto  ui  fono  le  cucine ,  & 
altri  limili  luoghi  per  la  famiglia.  La  Sala  è  muolto  alta  quanto  largarla  metà  più  :à  quella  altezza 
giugno  ancho  il  uolto  delle  loggie  :  Le  ftanze  fono  in  lòlaro  alte  quanto  larghe  :  le  maggiori  fono  lun 
ghe  un  quadro  e  due  terzi:  le  altre  un  quadro  e  mezo.  Et  e  da  auertirii  che  non  fihahauutomolta 
conlideratione  nel  metterle  fcale  minori  in  luogo,che  habbiano  lume  viuo  (  come  habbiamo  ricor- 

dato nel  primo  libro)  perche  non  hauendo  ette  a  feruire,fe  non  à  i  luoghi  di  fotto,  &  à  quelli  di  fopi  a , 
i  quali  feruono  per  granari  ouermezatij  fi  ha  hauutorifguardo  principalmente  ad  accommodai  be- 

ne l'ordine  di  mezo  :  il  quale  è  per  l'habitatione  del  Padrone,e  de'  forefticri  :  e  le  Scale,che  a  quell'or 
dine  portano;  fono  pofte  in  luogo  attifsjmo,  come  fiuedc  neidifegni.  E  ciò  farà  detto  ancho  per 

auertenza  del  prudente  lettore  per  tutte  le  altre  fabriche  feguenti  di  un'ordine  fòlo.-pcrcioche  in 
quellc,che  ne  hanno  due  belli,&  ornati  ;  ho  curato  che  le  Scale  iiano  lucide,e  pofte  in  luoghi  cornino 
di:  e  dico  due;  perche  quello,che  uà  fotto  terra  per  le  cantine,  e  limili  ufi,  e  quello  che  va  nella  parte 

di  fopra,eferue  per  granarie  mezati  non  chiamo  ordine  principale,  per  non  darli  all'habitatione  de' Centirhuomini. 
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LA  SEGVENTE  fabrica  è  del  Magnifico  Signor  Francefco  Badoero  nel  Polefìne  advnluo 

go  detto  la  Frata ,  in  vn  fìto  alquanto  rileuato,e  bagnata  da  un  ramo  dell'Adige ,  oue  era  anticamen- 
te vn  Cartello  di  Salinguerra  da  Erte  cognato  di  Ezzelino  da  Romano .  Fa  bafa  a  tutta  la  fabrica 

vn  piedeftilo  alto  cinque  piedi  :  à  quefta  altezza  è  ilpauimento  delle  danze  :  lequali  tutte  fono  in  fo- 
lade fono  fiate  ornate  di  Grottefche  di  bellifsima  inuentione  dal  Giallo  Fiorentino  .  Di  fòpra 

hanno  il  granaro ,  e  di  fotto  la  cucinale  cantine,&  altri  luoghi  alla  commodità  pertinenti  :  Le  colon- 
ne delle  Loggie  dellaeafa  del  padrone  fono  Ioniche  :  La  Cornice  come  corona  circonda  tutta  la  ca- 

fa .  Il  fronte  ipicio  fopra  loggie  fa  vna  bellifsima  uifta  :  perche  rende  la  parte  di  mezo  più  eminente 
de  i  fianchi .  Difendendo  poi  al  piano  fi  ritrouano  luoghi  da  Fattore ,  Gaftaldo ,  Italie ,  &  altri  alla 
Villa  conueneuoli. 

IL   MAGNIFICO 
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IL  MAGNIFICO  Signor  Marco  Zeno  ha  fibricato  fecondo  la  inucntionc,chc  fegue  in  Cc- 

Ito  luogo  propinquo  alla  Motta,  Cartello  del  Triuigiano.  Sopra  vn  basimento,  il  quale  circonda 

tta  la  fabrica,  è  il  pauimento  delle  ftanze  :  lequali  tutte  fono  fatte  in  uolto  :  l'altezza  de  i  uolti  delle 
aggiori  è  fecondo  il  modo  fecondo  delle  altezze  de'  volti .  Le  quadre  hanno  le  lunette  ne  gli  an- 
>Ii,al  diritto  delle  fineftre  :  i  camerini  appretto  la  loggia,ha'fino  i  uolti  a  fafcia,c  coli  ancho  la  l'ala  :  il 
)lto  della  loggia  è  alto  quanto  quello  della  fala,e  fuperano  tutti  due  l'altezza  delle  ftanze.  Ha  que- 
a  fabrica  Giardini,Cortile,Colombara,e  tutto  quello,chc  fa  bifogno  all'ufo  di  Villa . 

GG 
NON  MOLTO 
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NON  MOLTO  lungi  dalle  Gambarare  fopra  la  Brenta  è  la  feguente  fabrica  delli  Magnifù 

Signori  Nicolò,e  Luigi  de'  Fofcari .  Quefta  fabrica  è  alzata  da  terra  undici  piedi,  e  fotto  ui  fono  e 
cine,tinelli,e  limili  luoghi,&  è  fatta  in  uolto  con"  di  fopra,come  di  fotto .  Le  ftanze  maggiori  hanno 
uolti  alti  fecondo  il  primo  modo  delle  altezze  de' uolti.  Le  quadre  hanno  i  uoltià  cupola:  fopra  i.c 
merini  vi  fono  mezati  :  il  uolto  della  Sala  è  à  Crociera  di  mezo  cerchio  :  la  fua  importa  è  tanto  alta  da 
piano,quanto  è  larga  la  Sala  :  la  quale  è  fiata  ornata  di  eccellentifsime  pitture  da  Meffer  Battifta  Ve 
netiano .  Melfer  Battifta  Franco  grandifsimo  difegnatore  a  noftri  tempi  hauea  ancor  effo  dato  prii 

cipio  a  dipingere  una  delle  ftanze  grandi,  ma  foprauenuto  dalla  morte  ha  lalciata  l'opera  imperfetta 
La  loggia  è  di  ordine  Ionico  :  La  Cornice  gira  intorno  tutta  la  cafa,e  fa  frontefpicio  fopra  la  loggia, 

nellaparteoppofta.  Sotto  la  Gronda  vi  è  vn'altra  Cornice,  checamina  fopraifrontefpicij  :  Le  ca 
mere  di  fopra  fono  come  mezati  per  la  loro  balfezza,perche  fono  alte  fòlo  otto  piedi . 

KkfcMSÌSSS 

LA  SOTTOPOSTA 
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LA  SOTTOPOSTA  fabricaèàMafera  Villa  vicina  ad  Afolo  Cartello  del  Triuigiano,  ci 

Monsignor  Rcuerendifsimo  Eletto  di  Aquileia,  e  del  Magnifico  Signor  Marc'Anto;;io  fratelli  de' 
Barbari.  Quella  parte  della  fabnca,checfcc  alquanto  in  fuori  ;  ha  due  ordini  di  ltanze,  il  piano  ci 
quelle  di  fopra  è  à  pari  del  piano  del  cortile  di  dietro,oue  ò  tagliata  nel  monte  rincontro  alla  cafa  vna 
fontanacon  infiniti  ornamenti  di  ftucco,c  di  pittura .  Fa  quetfafbnte  vn  laghetto ,  che  fcruc  per  pe- 

fchiera  :  da  quefto  luogo  partitali  l'acqua  Icone  nella  cucina,&  dapoi  irrigati  i  giardini,che  fono  dal- 
la defìra,e  i iniftra  parte  della  ftradada  quale  pian  piano  afeendendo  cond  ucc  alla  f  abrica  ;  fa  due  pe- 

schiere co;  loro  beueratori  fopra  la  flradacommune:  d'onde  partitali  ;  adacqua  il  Bruolo,ilquale  è 
grandifsimo,e  pieno  di  frutti  eccellentifsimi^e  di  diuerfefeluaticine.  La  facciata  della  caia  del  pa- 

drone hi  quattro  colonne  di  ordine  Ionico  :  il  capitello  di  quelle  de  gli  angoli  fa  fronte  da  due  parti: 

i  quai  capitelli  come  li  facciano  ;  porrò  nel  libro  de  i  Tempij .  Dall' vna,c  l'altra  parte  ui  fono  Ioggie, 
le  quali  neli'eftremita  hanno  due  colombarie  fotto  quelle  ui  fono  luoghi  da  fare  i  uini ,  e  le  lì  alle ,  e 
gli  altri  luoghi  per  l'vfo  di  Villa. 

GG LA  SEGVENTE 



5* 

LIBRO 

LA  SEGVENTE  fabrica  è  appre(To  la  porta  di  Montagnana  Cartello  del  Padoano,e  fu  edi- 

ficata dal  Magnifico  Signor  FrancelcoPiiani.-ilqualepafTatoà  miglior  uita  non  la  ha  potuta  finire. 
Le  ftanze  maggiori  fono  lunghe  un  quadro  e  tre  quarti  :  i  uolti  fono  à  fchiffo ,  alti  fecondo  il  fecondo 

modo  delle  altezze  de'  uolti  :  le  mediocri  fono  quadre,&  inuoltate  a  cadino  :  I  camerini,e  l'andito  fo 
no  di  uguale  larghezza  :  i  uolti  loro  fono  alti  due  quadri  :  La  entrata  ha  quattro  colonne,il  quinto  più 

fottili  di  quelle  di  fuori  :  lequali  ibftentano  il  palamento  della  Sala,e  fanno  l'altezza  del  uolto  bella,e 
fecura .  Ne  i  quattro  nicchiane  ui  fi  ueggono  fono  flati  fcolpiti  i  quattro  tempi  dell'anno  da  Meifer Alelfandro  Vittoria  Scultore  eccellente  :  il  primo  ordine  delle  colonne  è  Dorico ,  il  fecondo  Ionico. 

Le  ftanze  di  fopra  fono  ili  folaro  :  L'altezza  della  Sala  giugne  fin  fotto  il  tetto.  Ha  quefta fabrica  due 
ftradedaifianchi,douefonodueporte,foprale  quali  ui  fono  anditi ,  che  conducono  in  cucina,  e 
luoghi  per  feruitori. 

!  A  FABRICA 
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LA  F  A  B  R I C  A,  che  fegue  è  del  Magnifico  Signor  Giorgio  Cornaro  in  Piombino  luogo  di  Ca- 

lci Franco.  Il  primo  ordine  delle  loggie  è  Ionico.  La  Sala  è  pofta  nella  parte  più  a  dentro  della  cafa, 
Lcciochelìa  lontana  dal  caldo,e  dal  freddo:  le  ale  oue  fi  ueggonoi  nicchi  fono  larghe  la  terza  parte 

Iella  Tua  lunghezza  :  le  colonne  rifondono  al  diritto  delle  penultime  delle  loggie ,  e  fono  tanto  di- 
tanti tra  inquanto  alte  :  le  ftanze  maggiori  fono  lunghe  un  quadro,c  tre  quarti  :  i  uolti  fono  alti  fccon 

lo  il  primo  modo  delle  altezze  de'  volti  :  le  mediocri  fono  quadre  il  tei  zo  più  alte  che  larghe  ;  i  uolti 
bno  a  lunette  :foprai  camerini  vi  fono  mezati.  Le  loggie  di  lbpra  fono  di  ordine  Corinthio:le  co- 
onne  fono  la  quinta  parte  più  fottili  di  quelle  di  fotto .  Le  ftanze  fono  in  folaro,&  hanno  fopra  alcuni 

nezati.  Da  vna  parte  ui  e  la  cucina,  e  luoghi  per  malfare,  e  dall'altra  i  luoghi  per  feruitori. 

LA  SOTTOPOSTA 
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LA  SOTTOPOSTA  fabrica  è  del  Clarifsimo  Caualier  il  Signor  Leonardo  Mocenico  ad 
vna  Villa  detta  Marocco,  che  fi  ritroua  andando  da  Venetia  à  Treuigi .  Le  Cantine  fono  in  terreno, 
efoprahannodavnaparteigranari,edairaltralecommodkà  per  la  famiglia:  e  fopra  quefti  luoghi 
vi  fono  le  danze  del  padrone,diuife  in  quattro  appartamenti  :  le  maggiori  hanno  i  volti  alti  piedi  ven 
tiuno,e  fono  ratti  di  canne, accioche  Mano  leggieri  :  le  mediocri  hanno  i  uolti  alti  quanto  le  maggio- 

ri :  le  minori ,  cioè  i  camerini  hanno  i  loro  uolti  alti  piedi  dkefette,  e  fono  fatti  à  crociera .  La  loggia 

di  fotto  è  di  ordine  Ionico  :  Nella  Sala  terrena  fono  quattro  colonne,accioche  lìa  proportionata  l'al- 
tezza alla  larghezza.  La  loggia  di  fopra  è  di  ordine  Corinthio,&  ha  il  poggio  alto  due  piedi,  e  tre 

quarti.  Le  fcale  fono  polle  nel  mezo,e  diuidono  la  fala  dalla  loggia,  e  caminano  vna  al  contrari  o  del 

l'altra  :  onde  e  dalla  del  tra,e  dalla  iiniftra  fi  può  afcendere,e  difcendere,  e  riefcono  molto  commode, 
e  belle,e  fono  lucide  à  fuffìcienza .  Ha  quella  fabrica  da  i  fianchi  i  luoghi  da  fare  i  uini,le  Italie,  ipor- 

tici,&  altre  commodità  all'vfo  della  Villa  appartenenti . 

A  FANZOLO 
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A  F ANZOLO  Villa  del  Triuigianodifcofto  da  Caftclh*  anco  tre  miglia,  èlafottopoftafabri- ca  del  Magnifico  Signor  Leonardo  Emo .     Le  Cantine ,  i  Granari,  le  Stalle,  e  gli  altri  luoghi  di  Vil- 
laronodallVna,craltrapartedellacaradominicalc,encire(tremitàlorovifonoduecolombare,chc 
apportano  utile  al  padrone,&  ornamento  al  luogo,  e  per  tutto  fi  può  andare  al  coperto  .-ilchc  è  vna 
ielleprincipalcofe,chefiricercanoadvnacafadi  Villa,  cornee  ftato  auertito  di  (opra  .  Dietro  a 
quefta  fabrica  è  vn  giardino  quadro  di  ottanta  campi  Triuigiani  :  per  mezo  il  quale  corre  vn  fiumicel 
lo,  che  rende  il  (ito  molto  bello,  e  diletteuole.  E'ftata ornata dipitturedaM.BattiftaVcnetiano. 
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DE  I  DISEGNI  DELLE  CASE  DI  VILLA  DI  ALCVNI 
Gentil'huomini  di  Terra  Ferma.  Gap,  XV. 

D  VN  luogo  del  Vicentino  detto  il  FINALE,  è  la  fluente  fabriea  del  Si- 
gnor Biagio  Sarraceno:  il  pianò  delle  ftanze  s'alzala  terra  cinque  piedi:  le  ftan- ze  maggiori  fono  lunghe  vn  quadro ,  e  cinque  ottaui ,  &  alte  quanto  larghe,e  fono 

mfolaro.  Continua  quefta  altezza  anchonellaSala.-i  camerini  apprclfo  la  log- gia fono  in  uolto  :  la  altezza  de  uolti  al  pari  di  quella  delle  ftanze  :  di  fotto  vi  fono 
a  le  Cantine,  e  di  fopra  il  Granaio:  il  quale  occupa  tutto  il  corpo  della  cafa.Le  cuci- 

nefono  fuori  di  quella.-maperòcongiuntcin modo cheriefèono commode.  Dall' vna,e  l'altra  par- 
te ui  fono  i  luoghi  all'vfò  di  Villa  necefiarij. 

I  DISEGNI 
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I  DISEGNI  che  feguono  fono  della  fabrica  del  Signor  Girolamo  Ragona  Gentil'huomo Vicentino  fatta  da  lui  alle  Ghizzolefua  Villa.  Ha  quella  fabrica  la  commodita  ricordata  di  fopra, 

cioè  che  per  tutto  lì j>uò  andare  al  coperto:  il  palamento  delle  danze  per  vlò  del  padrone  è  alto  da 
terra  dodici  piedi:  (otto  quelle  ftanze  ui  fono  le  commodita  per  la  famiglia,  e  di  lòpra  altre  flanze, 

che  ponno  feruire  per  granari,&  ancho  per  luoghi  da  habitarui,vencndo  l'occalìone  :  le  Scale  princi- 
pali fono  nella  facciata  dauanti  della  cafa,e  rilpondono  fotto  i  portici  del  cortile. 
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IN  POGLIANA  Villa  del  Vicentino  è  la  fottopofta  fabrica  del  Caualier  Pogliana  :  le  Tue 
ftanze  fono  fiate  ornate  di  pitture,e  ftucchi  bellifsimi  da  Metter  Bernardino  India ,  &  M  tflcr  Anièl- 
moCanera  pittori  Veronefi,  e  da  Metter  Bartolomeo  Rodolfi  Scultore  Veroneferle  ftanze  grandi 
fono  lunghe  vn  quadro,e  due  terzi,e  fono  in  uolto  :  le  quadre  hanno  le  lunette  ne  gli  angoli  :  f  òpra  i 
camerini uifonomezati:laaltezzadellaSalaèlametàpiùdellalarghezza,  e  uiene  ad  eifereal  pari 

dell'altezza  della  loggia  :  la  fala  è  inuoltata  a  fafcia,e  la  loggia  a  crociera  :  fopra  tutti  quefti  luoghi  è  il 
C.  ranaro,e  lotto  le  Cantine,  e  la  cucina  :  percioche  il  piano  delle  ftanze  fi  alza  cinque  piedi  da  terra  : 

Da  vn  lato  ha  il  cortile,&  altri  luoghi  per  le  cofe  di  Villa,  dall'altro  vn  giardino,che  corrifponde  a  det 
to  Cortile,e  nella  parte  di  dietro  il  Bruolo,&  una  Pefchiera ,  di  modo  che  quello  gentil 'huomo ,  co- 

me quello  che  è  magnifico,e  di  nobilifsimo  animo,non  ha  mancato  difare  tutti  quegli  ornamenti ,  & 
tutte  quelle  commodità  che  fono  pofsibili  per  rendere  quello  fuo  luogo  bello ,  diletteuole ,  &  com- 

modo . 

A  USIERA 
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A  LISIERA  luoco  propinquo  à  Vicenza  è  la  feguentc  f àbrica  edificata  giù  dalla  felice  memo 

ia  del  Signor  Gio. Francesco  Valmarana .  Le  loggie  fono  di  ordine  Ionico  :  le  colonne  hanno  fot- 
o  vna  baia  quadrarne  gira  intorno  a  tutta  la  cala  :  a  quefta  altezza  è  il  piano  delle  loggie,  e  delle  fhn 
:e,lc  quali  tutte  fono  in  folaro  :  ne  gli  angoli  della  cala  ui  fono  quattro  torri  :  le  quali  fono  in  uolto  :  la 

ala  anco  è  inuoltata  à  fafeia  :  Ha  quefta  f  abrica  due  cortili,vno  dauanti  per  ufo  del  padrone,  e  l'altro 
iidietro,oue  lì  trebbia  il  grano,&nai  copertane'  quali  fonoaccommodati  tutti  i  luoghi  pertinenti 
dl'ufo  di  Villa. 

HH     2 LA  SEGVENTE 
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LA  SEGVENTE  fabrica  è  fiata  cominciata  dal  Conte  Francefco,e  Conte  Lodouico  fratel- 

li de"  Trifsini  a  Meledo  Villa  del  Vicentino .  Il  Tito  è  bellifsimo  :  percioche  è  fopra  un  colle,il  quale 
è  bagnato  da  vn  piaceuole  fiumicello ,  &  è  nel  mezo  di  vna  molto  fpaciofapianura ,  &  à  canto  ha  vna 
affai frequente  ftrada.  Nella fommità  del  colle  ha  da  eiferui  la  Sala  ritonda ,  circondata  dalle  danze, 
e  però  tanto  alta  che  pigli  il  lume  fopra  di  quelle .  Sono  nella  Sala  alcune  meze  colonne ,  che  tolgo- 

no fufo  unpoggiuolo,  nel  quale  fi  entraper  le  ftanze  di  fopra  ;  lequali  perche  fono  alte  folo  fette  pie- 
di ;feruono  per  mezati.  Sotto  il  piano  delle  prime  ftanze  ui  fono  le  cucine,  i  tinelli,  &  altri  luoghi.-. 

E  perche  ciafc  una  faccia  ha  bellifsime  uifte;  ui;uanno  quattro  loggie  di  ordine  Corinthio:  fopra  i 
frontefpicij  delle  quali  forge  la  cupola  della  Sala.  Le  loggie,che  tendono  alla  circonferenza  fanno 
vn  grati  fsimo  a  (petto  :  più  preffo  al  piano  fono  i  fenilide  cantine,le  ftalle,i  granari,i  luoghida  Gaftal- 
do,&  altre  danze  per  vfo  di  Villa  :  le  colonne  di  quelli  portici  fono  di  ordine  Tofcano  :  fopra  il  fiume 
ne  gli  angoli  del  cortile  ui  fono  due  colombare . 

LA  FABRICA 
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LA  FABRIC  A  fottopodaè  in  Campiglia  luogo  del  Vicentino,  &cdelSignorMarioRepc- 

ta,ilquale  ha  efequito  in  quella  fabrica  l'animo  della  felice  memoria  del  Signor  Francefco  Ilio  padre. 
Le  colonne  dei  portici  fono  di  ordine  Dorico  :  gli  intercolunni  j  fono  quattro  diametri  di  colonna: 
Ne  gli  eftremi  angoli  del  coperto,oue  lì  ueggono  le  loggie  fuori  di  tutto  il  corpo  della cafa,ui  uanno 

due  colom'oare,&  le  loggie .  Nel  fianco  rincontro  alle  Italie  ui  fono  ftanze,delle  quali  altre  fono  de- 
dicate alla  Continenza,aitre  alla  Giuditia,&  altre  ad  altre  Virtù  con  gli  Hlogij ,  e  Pitture,  che  ciò  di- 

moitrano,  parte  delle  quali  è  opera  di  Mellèr  Battida  Maganza  Vicentino  Pittore,e  Poeta  lingolarc  : 

il  che  è  flato  fatto  affine  che  quello  Gentil'huomo,  il  quale  riccue  molto  u©lcntieri  tutti  quelli,  che 
vanno  a  ritrouarlo  ;  polla  alloggiare  i  fuoi  forelìicri,&  amici  nella  camera  di  quella  Virtù ,  alla  quale 

efsi  gli  pareranno  hauer  più  inclinato  l'animo.  Ha  quelìa  fabrica  la  commodità  di  potere  andare  per 
tutto  al  coperto;  e  perche  la  parte  per  l'habitatione  del  padrone,e  quella  per  l'ufo  di  Villa  fono  di  vno 
ideilo  ordine  ;  quanto  quella  perde  di  grandezza  per  non  edere  più  eminente  di  queda;  tanto  que- 
dadi  Villa accrefcc  del  fuo  debito  ornamento,edignità,facendoiìvguale  àquella  del  Padrone  con 

bellezza  di  tutta  l'opera. 

LA  SEGVENTE 
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LA  SEGVENTE  fabrica  è  del  Conte  Odoardo,&  Conte  Theodoro  fratelli  de'Thieni,in 
Cigogna  Tua  Villa ,  la  qual  fabrica  fu  principiata  dal  Conte  Francefco  loro  padre .  La  Sala  è  nel 
mezo  della  cafa,Sc  ha  intorno  alcune  colonne  Ioniche,fopra  le  quali  è  vn  poggiuolo  al  pari  delpiano 
delle  ftanze  di  fopra  :  Il  volto  di  qucfta  Sala  giugne  fino  fotto  il  tetto  :  le  ftanze  grandi  hanno  i  uolti  à 
fchiffo,e  le  quadrate  à  mezo  cadino,e  fi  alzano  in  modo,che  fanno  quattro  torricelle  ne  gli  angoli  del 

la  fabrica  :i  camerini  hanno  fbpra  i  loro  mezati  :  le  porte  de'  quali  rispondono  al  mezo  delle  fcale. 
Sono  le  fcale  fenza  muro  nel  mezo,e  perche  la  falaper  riceuere  il  lume  di  fopra  è  luminofifsima,  effe 
ancora  hanno  lume  à  baftanza,e  tanto  più  che  elfendo  uacue  nel  mezo  ;  riceuono  il  lume  ancho  di  fo- 

1>ra  :  in  vno  de'  coperti,che  fono  per  fianco  del  cortile  ui  fono  le  cantine,e  i  granarie  nell'altro  le  ftal* 
e,e  i  luoghi  per  la  Villa .  Quelle  due  loggie,che  come  braccia,efcono  fuor  dellafabrica  ;  fono  fatte 

per  vnir  la  cafa  del  padrone  con  quella  di  Villa  :  fono  appreffo  quefta  fabrica  due  cortili  di  fabrica  vec 

chia  con  portici,!' vno  per  lo  trebbiar  de'  grani, e  l'altro  per  la  famiglia  più  minuta . 

k^tKtmim^ 

__--zr — -   '    ,  ;,",:T,-ra  iva-   '■  •■■'*  "  ■■"      ■      f      .  .■■.  ■....^;..i- — r-^'V- <~ 

LA  SEGVENTE 



SECONDO.  63 

LA  SEGVENTE  fabrica  è  del  Conte  Giacomo  Angat  ano  da  lui  fabricata  nella  fna  Villa  di 
ingarano  nel  Vicentino .  Ne  i  fianchi  del  Cortile  vi  fono  Cantine ,  Granari ,  luoghi  da  fare  i  uini , 

ioghi  da  Gaftaldo  :  ftallc,colombara,e  più  oltre  da  una  parte  il  cortile  per  le  cole  di  Villa,e  dall'altra n  giardino:  La  cafa  del  padrone  porta  nel  mezo  è  nella  parte  di  fotto  inuolto,&  in  quella  difopra 
i  lolaro  :  i  camerini  coli  di  fotto  come  di  (opra  fono  amezati  :  corre  apprcilo  quella  rabrica  la  Brenta 

,ume  copiofo  di  buonifsimi  pcfci.E*  quello  luogo  celebre  per  iprecioli  uini,  che  ui  lì  fanno ,  e  per  li 
rutti  che  ui  vcngono,e  mollo  più  perla  cortefia  del  padrone. 

I  DISEGNI 
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I  DISEGNI,  che  feguono  fono  della  fabrica  del  Conte  Ottauio  Thiene  à  Quinto  Tua  Villa , 

Hi  cominciata  dalla  felice  memoria  del  Conte  Marc' Antonio  fuo  padre,  e  dal  Conte  Adriano  fuc 

Zio:  il  fito  è  molto  bello  per  hauer  da  una  parte  la  Tefina,  e  dall'altra  vn  ramo  di  detto  fiume  affai 

grande  :  Ha  quello  palagio  vnaloggiadauanti  la  porta  di  ordine  Dorico  .-per  queflafìpaffain  vn'al- 
tra  lo<*gia,e  di  quella  in  vn  cortile  :  il  quale  ha  ne  i  fianchi  due  loggie  :  dall'vna,  e  l'altra  tefta  di  quefle 
loggielòno  gli  appartamenti  delle  flanze,delle  quali  alcune  fono  fiate  ornate  di  pitture  da  Meffer 

Gioùanni  Indemio  Vicentino  huomo  di  bellifsimo  ingegno.  Rincontro  all'entrata  fi  troua  vna 

loggia  fimile  à  quella  deli'entrata,dalla  quale  fi  entra  in  vn'Atrio  di  quattro  colonne ,  e  da  quello  nel 
cortile,  il  quale  ha  i  portici  di  ordine  Dorico,e  ferue  per  l'vfo  di  Villa .  Non  ui  è  alcuna  fcala  princi- 

pale corrifpondente  a  tutta  la  fabrica  :  percioche  1  a  parte  di  fopra  non  ha  da  f  eruire  ,  fé  non  per  falua- 
robba,e  per  luoghi  da  feruitori. 

IN  LONEDO 
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ÌN  LONEDO  luogo  del  Vicentino  e  la  Tegnente  fabrica  del  Signor  Girolamo  de*  Godi  pò- 
ftaropravncolledibelliùiiniuifta,&acantounriume,chefenieper  Pcfchicra.  Per  rendere  quello 

iìto  commodo  per  l'vfb  di  Villa  ui  fono  flati  ratti  cortili,  &itrade  (opra  uolticon  non  picciola  ("pela. 
La  fàbrica  di nuzoè  per  l'habitatione  dei  padrone,&  della  famiglia.  Le  danze  del  padrone  hanno 
il  piano  loro  alto  da  terra  tredici  piedi,c  lbno  in  folaro,fopra  quelle  ui  fono  i  granari ,  &  nella  parte  di 

fotto ,  ciò  2  nell'altezza  de  i  crederi  piedi  ui  fono  difpofte  le  camitici  luoghi  da  fare  i  uini ,  la  cucina, 
&  altri  luoghi  limili.  LaSalagiugne  con  la  fua  altezza  Hn  (òtto  il  tetto,  &  ha  due  ordini  di  feneftre. 

Dall'viio  e  l'altro  lato  di  quello  corpo  di  fabricaui  (buoi  cortili,  &i  coperti  perle  cofe  di  Villa.  E' 
irata  quella  fabrica  ornata  di  pitture  di  bellifsimainucntione  da  Mclfer  Gualtiero  Padouano, da Mef 
ler  battila  del  Moro  Vcronefe,  &  da  MelferBattiftaVenetiano;  perche  quello  Gcntiriiuomo,  il- 
3 baie  è  giudiciolìfsimo ,  per  rcdurla  a  quella  eccellenza  &perfcttione,che  Ma  pofsibile  ;  non  ha  guar 

ato  a  fpefa  alcuna,&  ha  lecito  i  più  iìngolari,&  eccellenti  Pittori  de'  noftri  tempi . 
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A  S  ANTA  SofialuogovicinoàVeronacinquemigliaèlafeguentefabricadelSignor  Conte 
Marc  Antonio  Sarego  porta  in  vn  bellifsimo  lìto,  cioè  fopra  vn  colle  di  afèefa  facilifsima,che  difcuo- 
pre  parte  della  Città,&  è  tra  due  Vallette  :  tutti  i  colli  intorno  fono  amenifsimi,  e  copiofi  di  buonifsi- 
rae  acque  ;  onde  quefta  fabrica  è  ornata  di  giardini,&  di  fontane  marauigliofe .  Fu  quefto  luogo  per 
la  fua  amenità  le  delicie  de  i  Signori  dalla  Scala,e  per  alcuni  ueftigij,che  ui  fi  ueggono,  fi  comprende 

che  ancho  al  tempo  de'  Romani  fu  tenuto  da  quegli  antichi  in  non  picciola  ftima .  La  parte  di  quefta 
fabrica,che  ferue  all'vlb  del  padrone,&  della  famiglia ,  ha  vn  cortile  :  intorno  al  quale  fono  i  portici  > 
le  colonne  fono  di  ordine  Ionico ,  fatte  di  pietre  non  polite,come  pare  che  ricerchi  la  Villa,  alla  qua- 

le fi  conuengono  le  cofe  più  torto  fchiette,efemplici,che  delicate  :uannoquefte  colonne  à  tuorfufò 

la  ertrema  cornice,che  fa  gorna,oue  piouono  l'acque  del  coperto,&  hanno  nella  parte  didietro,  cioè 
fotto  i  portici  alcuni  pilaftri,  che  tolgono  fufo  il  pauimento  delle  loggie  di  fopra  ;  cioè  del  fecondo  fò 

laro.  In  quefto  fecondo  folaroui  fono  due  fale,  una  rincontro  all'altra:  la  grandezza  delle  quali  è 
inoltrata  nel  difegno  della  pianta  con  le  linee,che  fi  interfecano,e  fono  tirate  da  gli  eftremi  muri  della 

fabrica  alle  colonne .  A  canto  quefto  cortile  ui  è  quello  per  le  cofe  di  Villa ,  dall' vna ,  e  l'altraparte 
del  quale  ui  fono  i  coperti  per  quelle  commoditàjche  nelle  Ville  fi  ricercano . 
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LA  F  A  B  R I C  A,  che  fegue,  è  del  Signor  Conte  A  nnibale  Sarego  ad  vn  luogo  del  Collognefe 

detto  la  Mi  ja .  Fa  bafamento  à  tutta  la  fabrica  vn  piedeftilo  alto  quattro  piedi ,  e  mezo  ;  &  a  quefta 

altezza  è  il  paramento  delle  prime  fìanzedotto  le  quali  ui  fono  le  Cantine ,  le  Cucine ,  &  altre  ftanze 

pertinenti  ad  allogar  la  famiglia:  le  dette  prime  ftanze  fono  in  uokoj&le  feconde  in  folaro  ;appref- 

foquefta  fabrica  ui  è  il  cortile  per  le  cofe  di  Villa,  con  tutti  quei  luoghi  che  à  tal  uloiiconuen- 

gono. 
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DELLA  CASA  DI  VILLA  DE  GLI  ANTICHI.         Cap.  XVI. 

O  FIN  QVT  poflo  i  difegni  di  molte  fabriche  di  Villa  da  me  ordinate :rcfta 

ch'io  ponga  ancho  il  dilegno  della  cala  di  Villa,che,fccondo  qucllo,chc  ne  dice  Vi 
truuiojfoleuano  fare  gli  Antichi:  perciochc  in  elfo  li  uedei  anno  tutti  i  luoghi  appar  « 

finenti  all'habitatione,&  all'vfo  di  Villa  collocati  alle  regioni  del  Ciclo ,  che  a  loro 
fi  conuengono  :  né  mi  cftenderò  in  reperire  quelio,che  ne  dice  Plinio  :  perche  hora 
il  mio  principale  oggetto  è  (blamente  di  molliate  come  lì  debba  intendere  Vitru- 

Uioùiquefta  parte.  La  taccia  principale  e  uoltaàMezogiorno,&  ha  vna  loggia,  dalla  quale  per  uno 
andito  li  entra  nella  cucina  :  laquale  riceuc  il  lume  fopra  i  luoghi  à  lei  uicini,&  ha  il  camino  nel  mezo. 

Dalla  parte  anidra  ui  fono  le  Italie  de  i  Buoi, le  cui  mangiatore  fono  riuoltc  al  fuoco ,  &  all'Oriente  : 
dalla  medefima  parte  fono  ancho  i  bagni  :  i  quali  per  le  llanze,che  cfsi  ricercano,  (i  allontanano  dalla 
cucina  al  pari  della  loggia .  Dalla  parte  delira  ui  è  il  torchio,&  altriluoghi  per  foglio  corrifpondenti 

ài  luoghi  de  i  bagni, e  uengono  ad  haucre  l'Oriente ,  Mezogiorno ,  e  Ponente .  Di  dietro  ui  fono  le 
cantine,lequali  uengono  a  pigliare  il  lume  da  Settentrionc,&  elfer  lungi  dallo  flrepito,c  dal  calor  del 

Sole  :  fopra  le  cantine  ui  fono  i  granarci  quali  hanno  anch'efsi  il  lume  dalla  medefima  region  del  Cie 
lo .  Dalla  de(lra,e  finiflra  parte  del  Cortile  ui  fono  le  ftalle  per  caualli,pecore,&  altri  animali  ;  6c  i  fe- 

nili,  e  i  luoghi  per  li  pagliari,&  i  piftrini  :  tutti  i  quali  deono  elferc  lontani  dal  fuoco .  Di  dietro  ui  il 

della  cafa  prillata  de  gli  Antichi:  e  però  hora  habbiamofolamenteconiìderato  la  pai  te  della  Villa. 
Io  ho  fitto  in  tutte  le  fabriche  di  Villa ,  &  ancho  in  alcune  dellaCittà  il  Frontefpicio  nella  facciata 

dinanti;  nella  quale  fono  le  porte  principali  :  percioche  quelli  tali  Frontefpici  accufano  l'entrata  della 
caià,&  lernòno  molto  alla  grandezza,e  magnificenza  dell'opera  ;  facendoli  in  quello  modo  la  parte 
dinanti più  eminente  dell'altre  parti  :oltra che riefconocommodifsimi  per  le  Infegne,ouero  Armi 
de  gli  hditìcatori,  le  quali  li  fogliono  collocare  nel  mezo  delle  facciate.  Gli  ufarono  ancho  gli  An- 

tichi nelle  loro  fabriche,come  li  uede  nelle  reliquie  de  i  Tempi) ,  &  di  altri  publichi  Edificij  ;  i  quali, 

per  quello  c'ho  detto  nel  proemio  del  primo  libro ,  è  molto  ucriiìmile ,  che  pigliaffero  la  inuentione, 
&  le  ragioni  da  gli  edificij  p;iuati,cioè  dalle  cafe.  Vitruuio  nel  fuo  terzo  libro  al  cap.vltimo,ci  infegna 
come  ii  dcuono  fare. 

DI   ALCVNE 
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DI  ALCVNE  INVENTIONI  SECONDO  DIVERSI  SITI.     Cap.  XVII. 

I A  I N  T  E  N  T I O  N  E  era  parlar  folo  di  quelle  fabriche ,  le  quali  ouero  follerò 
compiute,oucro  cominciatele  ridotte  a  termine  che  prefto  fé  ne  potefle  fperare  il 
compimento  :  ma  conofeendo  il  più  delle  volte  auenire ,  che  fia  dibifogno  accom- 
modadi  à  i  lìti ,  perche  non  Tempre  lì  fabrica  in  luoghi  aperti  ;  mi  fono  poi  perfuafo 
non  douer  elTcr  fuori  del  propofitonoftro,  lo  aggiugnere  a  difegni  polli  difopra 
alcune  poche  inuentioni  fat- 

te da  me  a  requifitione  di  diuerfì  Gcntil'huo- 
mini,  le  quali efsi  non  hanno  poi  efequito  per 
quei  rifpetti ,  che  fbgliono  aucnire .  Percio- 

chc  i  diffìcili  liti  loro  ,  &  il  modo  c'ho  tenu- 

to nell'accomodar  in  quelli  le  ftanze  ,  &  altri 
luoghi  c'haueflero  tra  fé  corrifpondenza,  e  pro- 
portionc;  faranno  (come  iocredo)  di  nonpic- 
ciola  vtilità. 

Il  lìto  di  quella  prima  inuentione  è  pirami- 
dale ;  la  bafa  della  Piramide  viene  ad  efTer  la 

facciata  principale  della  cafa  :  la  quale  ha  tre 
ordini  di  colonne,  cioè  il  Dorico,  il  Ionico, 

e'ICorinthio:  Laennataèquadra,&  ha  quat- 
tro colonne  :  le  quali  tolgono  fufo  il  uolto  ,  e 

>roportionano  la  altezza  alla  larghezza  :  dal- 

l' vna,  e  l'altra  parte  ili  fono  due  ftanze  lunghe 
ni  quadro,  e  due  terzi;  alte  fecondo  il  primo 

[nodo  dell'altezza  de'  uolti  :  appreflo  ciafeuna 
ai  è  vn  camerino ,  e  fcala  da  falir  ne  i  mezati  :  in 

capo  dell'entrata  io  ui  facea  due  ftanze  lunghe 
vn  quadro  e  mezo  ,  &  appreflo  due  camerini 
iella medelìma  proportione,conlefcale  ,  che 
portallèro  ne  i  mezati  :  e  più  oltra  la  Sala  lunga 
fa  quadro  e  due  terzi  con  colonne  vguali  a  quel 

le  dell'entrata  :  appreflo  ui  farebbe  ftata  vna 
loggia,  nei  cui  fianchi  farebbono  ftate  le  fcale 
di  forma  ouaic ,  e  più  auanti  la  corte ,  a  canto  la 

quale  farebbono  ftate  le  cucine  .  Le  fecon- 
de ftanze  ,  cioè  quelle  del  fecondo  ordine 

haurebbono  hauuto  di  altezza  piedi  uenti,  e 

quelle  del  terzo  xviij .  Ma  l'altezza  dell' vna,  e 
l'altra fala farebbe  ftata  fino  lotto  il  coperto;  e 
quelle  lale haurebbono  hauuto  alpari  delpia- 

no  delle  ftanze  fuperiori  alcuni  pogginoli,  c'ha- 
urebbonoieruitoad  allogar perfòne  diriipetto 
al  tempo  di  felle,  banchetti,e  limili  follazzi. 
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FECI  per vn  fito in  Venetiala  fottopofta 
inuentione:  la  faccia  principale  ha  tre  ordini 
di  colonne,  il  primo  è  Ionico ,  il  fecondo  Co- 
rinthio,&  il  terzo  Comporto.  La  entrata  efce 
alquanto  in  fuori  :  ha  quattro  colonne  vguali^ 
e  limili  à  quelle  della  facciata .  Le  ftanze,  che 
fono  dai  fianchi  hanno  i  uolti  alti  fecondo  il 

primo  modo  dell'altezza  de'  volti  :  oltra  que- lle ui  fono  altre  danze  minori,  e  camerini ,  e  le 
fcale ,  che  feruono  a  i  mezati .  Rincontro  al- 

l'entrata ui  è  vn' andito ,  per  il  quale  fi  entra  in 
vn' altra  Sala  minore ,  la  quale  da  vna  parte  ha 
vna  corticella,  dalla  quale  prende  lume,e  dal- 

l' altra  la  fcalamaggiore,e  principale  di  forma 
ouata,  euacuanelmezo,  con  le  colonnein- 
torno,  che  tolgono  fufoi  gradi:  più  oltre  per 

vn'altro  andito  fi  entra  in  unaloggia,le  cui  co- 
lonne fono  Ioniche  vguali  a  quelle  dell'entra- 

ta. Ha  quella  loggia  un'appartamento  per 
banda,  come  quelli  dell'entrata  :  ma  quello, 
eh  e  nella  parte  finiftra  uiene  alquanto  dimi- 

nuito per  cagion  del  fito  :  appreifo  ui  è  vna 
corte  con  colonne  intorno,  che  fanno  corri- 
tore ,  il  quale  ferue  alle  camere  di  dietro ,  oue 
ltarebbonoledonne,eui  farebbono  le  cuci- 

ne. Laparte  di  fopra  è  limile  à  qùelladi  fot- 
tio,eccetto  che  la  fala,  che  è  fopra  la  entrata 

non  ha  colonna,  e  giugne  con  la  fua  altezza  fi- 
no fotto  il  tetto,&  ha  vncorritore,ò  poggiuo- 

lo  al  piano  delle  terze  Manze,  che  feruirebbe 
anchoalle  fineilre  di  fopra: perche  in  quella 
Sala  uè  ne  farebbono  due  ordini.  La  Sala 

minore  haurebbe  la  trauatura  al  pari  de  i  volti 
.  dellefecondeltanze,e farebbono  quelli  uolti 

alti uentiti epiedi: le  llanze  del  terzo  ordine 
farebbono  in  folaro  di  altezza  di  diceotto 

piedi.  Tutte  le  porte,  e  finellre  s'incontre- 
rebbono,e  farebbono  una  fopra  l'altra ,  e  tutti 
i  muri  haurebbonola  lor  parte  di  carico  :  le 
Cantine, i  luoghi  da  lauari  drappi,  &  gli  altri 

magazini  farebbono  fiati  accommodati  fot- to terra. 

FECI 
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FECI  già  richiedo  dal  Conte  Francefco,&  Conte  Lodouico  fratelli  de'Trifsini,pcrunloro  fi- 
to  in  Vicenza  la  feguente  inuétione  :  fecódo  laqualc  haurebbe  hauuto  la  caia  un'entrata  quadra  di- 
uifà  in  tre  fpacij  da  colonne  di  ordine  Corinthio,accioche  il  volto  fuo  hauelfc  hauuto  fortezza,c  pro- 
portionc .  Da  i  fianchi  ui  farebbono  flati  due  appartamenti  di  fette  danze  per  vno ,  computandoui 

tre  mezati,  a  quali  haurebbono  feruito  le  fcale ,  che  fono  à  canto  i  camerini .  L'altezza  delle  danze 
maggiori  farebbe  fiata  piedi  ventifette  :  e  delle  mediocri,e  minori  deceotto.  Più  à  dentro  fi  farebbe 
ritrovata  la  corte  circondata  da  Loggic  di  ordine  Ionico .  Le  colonne  del  primo  ordine  della  fac- 

ciata farebbono  fiate  Ionichc,&  uguali  à  quelle  della  corte  ;  e  quelle  del  fecondo  Corinthic.  La  Sa- 

la farebbe  fiata  tutta  libcra,della  grandezza  dell'entrata,&  alta  finfotto  il  retto:  al  pari  del  piano  del- 
la fotfirta  haurebbe  hauuto  un  corritore  :  Le  flanze  maggiori  farebbono  fiate  in  folaro  i  le  mediocri,e 

picciole  in  uolto .  A  canto  la  Corte  ui  farebbono  fiate  flanze  per  le  donne.  Cucina,  &  altri  luoghi  ; 
fottcrra  poi  le  Cantine,  i  luoghi  da  legnc,&  altre  commodità. 

kk  LA    INVENTIONE 
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S    E 

LA    INVENTIONE    qui 
polla  fu  fatta  al  Conte  Giacomo  An 
garano  per  un  Tuo  lìto  pur  nella  det- 

ta Città .     Le  colonne  della  taccia- 
ta fono  di  ordine  Compolìto .     Le 

itanze  acanto  l'entrata  fono  lunghe un  quadro,  e  due  terzi  :  appreifo  vie 
un  camerino ,  e  fopra  quello  un  me- 
zato .     Si  palla  poi  in  una  corte  cir- 

condata da  portici:  le  colonne  fono 
lunghe  piedi  trentafei,&  hanno  die- 

tro alcuni  pilaftri  da  Vitruuio  detti 
Paraftatice,  che  lo/tentano  il  pal- 

mento della  feconda  loggia  :  fopra 

la  quale  uè  ne  è  vnalrra'difcoperta 
al  pari  del  piano  dell'ultimo  folaro 
della  cafa ,  &  ha  i  poggiuoli  intorno. 
Più  oltre  fi  ritraila  un'altra  corte  cir- 

condata fimilmente  da  portici  :  il  pri 
mo  ordine  delle  colonne  è  Dorico, 
il  fecondo  Ionico  j&  in  queita  fi  ri- 
trouano  le  Scale .     Nella  parte  op- 
pofta  alle  Scale  ni  fono  le  Italie ,  e  ui 
iì  potrebbono  far  le  cucine,  &  i  luo- 

ghi perferuitori.     Quanto  alla  par- 
te di  fopra  ;  la  Sala  farebbe  fenza  co- 

lonne, &  il  fuo  folaro  giugnerebbe 
fin  fotto  il  tetto  :  le  ftanze  farebbono 
tanto  alte  quanto  larghe,  e  ui  fareb- 

bono camerini,  e  mezati  come  nella 
parte  di  fotto  .     Sopra  le  colonne 
deila  facciata  fi  potrebbe  fare  un 
poggiuolo:  il  quale  in  molte  occa- 

sioni tornerebbe  commodifsimo. 

kk     2 IN  VERONA 
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IN  VERONA  a  portoni  detti  volgarmente  della  Brà  >  (ito  notabilifsimo ,  il  Conte  Gio.Bat- 
tifta  dalla  Torre  difegnò  già  di  fare  la  fottopofta  fabrica  :  la  quale  haurebbe  hauuto,e  giardino,  e  tut- 

te quelle  p  artiche  fi  ricercano  à  luogo  commodo,e  diletteuole .  Le  prime  flanze  farebbono  fiate  in 

uolto,e  fopra  tutte  le  piccioleuifarebbono  flati  mezati,a  quali  hauerebbono  feruitole  Sale  piccio- 

le.  Le  feconde  flanze,cioè  quelle  di  fopra  farebbono  fiate  in  folaro .  L'altezza  della  Sala  farebbe 
aggiunta  fin  fotto  il  tetto,&  al  pari  del  piano  della  foffìtta  ui  farebbe  flato  vn  corrittore3ò  poggiuolo, 
e  dalla  loggia,e  dalle  fineftre  meffe  ne  i  fianchi  haurebbe  prefo  il  lume. 

FECI 



SECONDO. 77 
FECI  ancora  al  Caualic 

ro  Gio.  Battuta  Garzadorc 

Gcntil'huomo  Vicentino 
la  fagliente  inucntione,  nel 
la  quale  fono  due  loggie> 
vna  dauanti ,  &  vna  di  die- 

tro di  ordine  Corinthio . 

Quelle  Loggic  hanno  iibf 
fìtti ,  e  coli  ancho  la  Sala 
terrena  :  laquale  è  nella  par 
te  più  a  dentro  della  cafa, 
acciochefìafrefca  nella  E- 
flate ,  &  ha  due  ordini  di  fi- 
neflre  :  Le  quattro  colon- 

ne, che  ui  fi  ueggono,fo- 
ftentano  il  foffitto,  e  ren- 

dono forte,  e  licuro  il  paui- 
mento  della  Sala  di  Copra: 
laquale  è  quadra,  e  fenza 
colonne,e  tanto  alta  quan- 

to larga,  e  di  più  quanto  è 
lagroifezza  della  Cornice. 
La  altezza  de  i  volti  delle 

ftanze  maggiori  è  fecondo 
il  terzo  modo  dell'altezza 
de'  volti  :  i  volti  de  i  Ca- 

merini fono  alti  piedi  Tedi- 
ci .  Le  flanze  di  fopra  fono 

in  folaro  :  le  colonne  delle 

feconde  Loggic  fono  di  or- 
dine compolito  ;  la  quinta 

parte  minori  di  quelle  di 
lotto  :  Hanno  quelle  log- 
gie  i  Frontefpicij  :  i  quali 
(come  ho  detto  di  fopra) 
danno  non  mediocre  gran- 

dezza alla  fabrica  ,  facen- 
dola più  eleuata  nel  mezo, 

che  ne  i  fianchi ,  &  feruono 
à  collocare  le  infegne . 

FECI 
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FECI  à  requifitione  del  Clarifs.Caualier  il  Sig.Leonardo  Moccnico  la  inuentione,che  fcgue pei 
Vn  Tuo  f  ito  fopra  la  Brenta.  Quattro  loggie  :  le  quali  come  braccia  tendono  alla  circonferenza;  paiono 
raccoglier  quelli,che  alla  cafa  li  approfsimano,à  càto  a  quelle  loggie  ui  fono  le  Halle  dalla  parte  dinàti, 
che  guarda  fopra  il  fiume  ;  &  dalla  parte  di  dietro  le  cucine,  &  i  luoghi  per  il  Fattoie,&per  il  Gaflaldo. 
La  loggia  che  è  nel  mezo  della  facciata,è  di  fpefle  colonneJequali  perche  fono  alte  xl.  piedi  ;  hanno  di 
dietro  alcuni  pilaltri  larghi  due  piedi,e  grofsi  vn  piede  &  un  quarto,che  foflentano  il  piano  della  fecon 
da  loggia,c  più  a  dentro  fi  troua  il  cortile  circondato  da  loggie  di  ordine  Ionico  :  I  portici  fono  larghi 
quanro  è  la  lunghezza  delle  colonne,meno  un  diametro  di  colonna:  Della  ifteifa  larghezza  fònoan- 

cho  le  loggie,e  le  ftanze,che  guardano  fopra  i  giardini  :  acciò  che'l  muro  ,  che  diuide  un  membro  dal- 
l'altro fia  pollo  in  mezo  per  fo dentare  il  corno  del  coperto .  Le  prime  danze  farebbono  molto  commo 

de  al  mangiare, quando  ui  interueniife  gran  quantità  di  perfone  :  e  fono  di  proportione  doppia. Quelle 
de  gli  angoli  fono  quadre,&  hanno  i  uolti  à  fchiifo,alti  alla  impofla,quanto  è  larga  la  Manza  ;  &  hanno 
di  fréccia  il  terzo  della  larghezza.  La  Sala  è  lunga  due  quadri, emezo,  le  colonne  ui  fono  polle  per 

proportionare  la  lunghezza,elalarghezza,aU'altezza,e  farebbono  quelle  colonne  folo  nella  Sala  ter- 
re ia,perche  quella  di  foprà  farebbe  tutta  libera.  Le  colonne  delle  loggie  di  fopra  del  cortile ,  fono  la 

quintaparte  più  picciole  di  quelle  di  fotto^e  fono  di  ordine  Corinthio.  Le  danze  di  fopra  fono  tanto 

alte,qu.in:o  larghe .   Le  Scale  fono  in  capo  del  cortile,&  afeendono  una  al  contrario  del  l'altra . 

E  CON  quella  inuenrione  fia  alaude  di  DIO  nodo  fine  à  quelli  due  libri,  ne  quali  con  quella 
breuità  che  fi  è  potuto  maggiorenni  fono  ingegnato  di  porre  infieme,  &  infegnare  facilméte  con  paro 
Je,e  con  figurc,tutte  quelle  cofe,che  mi  fono  parfe  più  neceflarie,&  più  importanti  per  fabricar  bene,& 
fpecialmente.per  edicare  le  cafe  pnuate,chcinfecontenganobellezza,&fianodinome,  &  di  com- 
moditààgli  edificatori. 

IL  FINE  DEL  SECONDO  LIBRO. 











AL  SERENISSIMO  E  MAGNANIMO 
PRINCIPE    EMANVEL    FILIBERTO 

DVCA     DI     SAVOIA,    ETC. 

IO  V  E  N  D  O  Io,  Serenisfimo  Principe,  mandare  in  luce  una  parte  del- 
la mia  Architettura,  nella  quale  ho  porto  in  dilegno  molte  di  quelle  fuperbe, 

e  marauigliofe  fabriche  antiche,  i  ucftigij  delle  quali  in  uarie  parti  del  Mon- 

do ,  ma  più  che  in  ogn'altro  loco ,  (i  ritrouano  in  Roma  ;  ho  prclo  ardire  di  con 
facrarla  all'Immortalità  del  chiaro,  &Illu(lre  nome  dell' A.  V.  come  di  quel 

r~L^  .A  Principe, ilqual  lolo à  tempi  noftricon  la  Prudenza ,  e  co'l  ualorc  s'asfimi- 
glia  a  quelli  antichi  Romani  Heroi ,  le  uirtuolìslìme  operationi  de' quali  fi  leggono  con  maraui- 
glia  nell'hiftorie,  &  paite  fi  ueggono  nell'antiche  mine.  Ne  da  ciò  m'ha  potuto  rimoucre  l'ha- 
ueiriguardoall'humilemiafortuna,&  alla  piccolezzadcldono:poichelafomma,&  incredi- 
bile  Immanità ,  per  laquale  l' A.  V.  degnò  inalzarmi  con  l'honorata  Tua  teflimonianza  fopra  i  me- 

riti mici ,  all'hora ,  che  da  lei  fuichiamato  in  Piamonte  ;  mi  porge  ferma  fperanza,  ch'ella ,  efer- 
citando  la  grandezza ,  e  uirtù  del  nobilisfimo  animo  Tuo  ;  ne  à  quella,  ne  à  quello  riguarderà  :  ma 

folo  all'infinita  affettione ,  e  diuotion  mia  uerfo  di  lei ,  con  laquale  hora,  per  dimoflrarle  in  qual- 
che parte  la  gratitudine  dell'animo  mio;  le  porgo  quello  piccolo  dono.-fperando  che  (mercè 

della  cortefisfima,&humanisfima  Tua  natura)  fé  non  le  farà  in  tutto  caro,  almeno  non  lo  {prez- 

zerà: anzi  qual'hora  fi  trouerà  manco  occupata  da  gli  importantissimi fuoi  affari, fi  degnaràper 
follazzo  leggerla  :  perche  in  queila  uederà  i  difegni  di  molti  antichi  marauigliofi  Edifici) ,  &  che 

io  mi  fon  affaticato  affai  per  illultrar  l'Antichità  appreffo  gli  amatori  di  quella ,  narrando  in  che 
tempo ,  da  chi ,  &  à  qual'effetto  folfcro  fabricati  ;  &  per  render  utilità  alli  fludiof I  dell'  Architet- 

tura, moflrando  in  figura  lepiante,gli  alzati, i profili, e  tutti  i  membri  toro;  aggiognendoui 
le  mifure  giufle ,  e  uerc ,  fi  come  fono  flati  da  me  con  (bramo  fludio  mifurati .  Dalle  qual  co- 

fc,  effendo  l'A.  V.  dotata  delle  più  nobili  arti,  e  feientie  ;  piglierànon  poca  contenrezza,c  conio 
latione  confiderando  le  fottili ,  e  belle  inuentioni  de  gli  huomini ,  e  la  uerafeienza  di  quell'arte , 
da  lei  molto  bene  intefa,  e  ridotta  à  rara,  e  perfetta  perfettione;  come  dimoftrano  gli  Illu(tri,e 

reali  edifieij  fatti  fare ,  e  che  tutta  uia  fi  fanno  in  diuerfi  luoghi  dell'amplisfimo ,  e  felicisfìmo  fuo 
flato .  Reuerentemente  dunque  la  priego  come  fuo  deuoto  &  affettionatisfimo  feruitore  à  ri- 

ceucr  conia  folita  ferenafua  fronte  quella  mia  parte  d'Architettura:  acciò  ch'io  con  maggior 
prontezza  fotto  il  gloriofo  nome  di  cofi  degno ,  &  alto  foggetto  mi  difponga  à  dar  fuori  il  rima- 

nente dell'incominciata  fatica  ;  nel  quale  fi  trattarà  di  Theatri,  d' Anfitheatri,  e  d'altre  antiche ,  e 
fuperbe  moli.  OndeilMondo,ficomericonofcedallamagnanimità,edallaliberalitàdeH'A.V. 
tutto  quello,  che  dell'antica  Romana  militia  s'intende,  e  s'efercita  ;  cofi  riconofea  anco  dalla 
fua  naturai  cortefia  quel  tanto  di  lume ,  che  con  le  fatiche  mie  farà  dato  alla  buona  antica  Archi- 

tettura ,  &  à  lei  di  ciò  obligato  rim  anga ,  come  à  fola ,  e  potisfima  cagione  di  tal'effetto . DiVenetiadel    M.  D.  LXX. 
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IL    TERZO    LIBRO 
DELLARCHITETTVRA 

DI     ANDREA     PALLADIO. 

Proemio  a  i  Lettori. 
♦ 

AVENDO  io  trattato  à  pieno  de  gli  edificij  priuati ,  e  ricordato  tutti  quel- 
li più  neceflarij  auertimenti ,  che  in  loro  fi  deuono  hauere  :  &  oltre  acciò  hauen 

do  pofto  i  difegni  di  molte  di  quelle  cafe ,  che  da  me  fono  ftate  ordinate  den- 
tro ,  e  fuori  delle  Città ,  &  di  quelle ,  che  (  come  ha  Vitruuio  )  faceuano  gli  an- 

tichi :  è  molto  conueneuole  che  indrizzando  il  parlar  mio  à  più  eccellenti ,  &  à 

più  magnifiche  t àbriche ,  pasfi  hora  à  gli  edificij  publichi  :  ne'  quali ,  perche  di 
maggior  grandezza  fi  fanno ,  e  con  più  rari  ornamenti ,  che  i  priuati ,  e  feruono  à  ufo ,  e  commo- 

do di  ciafeuno;  hanno  i  Principi  molto  ampio  campo  di  far  conofeere  al  mondo  la  grandezza  del 

l'animo  loro  ;  e  gli  Architetti  bellisfima  occafione  di  dimoftrar  quanto  esfi  uagliano  nelle  belle , 
&  mcrauigliofe  inuentioni.  Perlaqual  cofa  in  quefto  libro,  nel  quale  io  dò  principio  alle  mie  an 
tichità,  &ne  gli  altri,  che  piacendo  Iddio  feguiranno; deriderò  chetanto  maggior  ftudio  fia 
pofto  nel  confiderar  quel  poco ,  che  fi  dirà  ;  &  i  difegni ,  che  fi  porranno  :  quanto  con  maggior  fa- 

tica ,  e  con  più  lunghe  uigilie  io  ho  redutto  quei  fragmenti ,  che  ne  fono  rimali  de  gli  antichi  edifi 

cij,à  forma  tale,  che  gli  ofTeruatori  dell'Antichità  ne  fiano(  come  (pero)  per  pigliar  diletto  ;& 
gli  ftudiofi  dell'  Architettura  posano  riceuerne  utilitàgrandisfìma  ;  eflendo  che  molto  più  s'im- 

pari da  i  buoni  efempi  in  poco  tempo  co'l  mifurarli  ;  e  co'l  ueder  fopra  una  picciola  carta  gli  edi- 
fici; intieri ,  e  tutte  le  parti  loro  ;  che  in  lungo  tempo  dalle  parole  :  per  lequali  folo  con  la  mente 

e  con  qualche  difficultàpuò  il  lettore  uenir  in  ferma ,  e  certa  notitia di  quel ,  ch'egli  legge,  e  con 
molta  fatica  poi  praticarlo.  Et  à  ciafouno,  che  non  fia  del  tutto  priuo  di  giudicio  >  può  efler  mol- 

to manifefto  quanto  il  modo,  che  teneuano  gli  antichi  nel  labricar  fofle  buono  :  quando  che  do- 
po tanto  fpacio  di  tempo ,  e  dopo  tante  ruine ,  e  mutationi  di  Imperij ,  ne  fiano  rimali  in  Italia ,  e 

fuori  iueftigij  di  tanti  lorfuperbi  edificij,  per  liquali  noi  ueniamo  in  certa  cognitione  della  uir- 
tù,  e  della  grandezza  Romana,  che  altrimente  forfè  non  farebbe  creduta.  Io  dunque  in  quefto 

Terzo  Libro  nel  porre  i  difegni  di  quegli  edificij ,  che  in  lui  fi  contengono  ;  feruarò  quell'ordine. 
Porrò  prima  quelli  delle  ftrade,  e  dei  ponti,  come  di  quella  parte  dell' Architettura,  laqualap- 
pertiene  all'ornamento  delle  Città ,  e  delle  Prouincie ,  e  ferue  alla  commodità  uniucrfale  di  tutti 
gli  huomini  Percioche  fi  come  nell'altre  fabriche ,  che  fecero  gli  antichi  ;  fi  fcorge,che  esfi  non 
hebbero  riguardo  ne  à  fpefà ,  ne  à  opera  alcunaper  ridurle  à  quel  termine  di  eccellenza ,  che  dal- 

la noftra  imperfettion  e  ci  è  concerto  :  cofi  nell'ordinarie  uie  pofero  grandisfima  cura ,  che  folle- 
rò fatte  in  modo ,  che  anco  in  quelle  ficonofeefle  la  grandezza ,  e  la  magnificenza  dell'animo  lo- 
ro .  Onde  per  farle  che  foflero  commode ,  e  breui ,  forarono  i  monti ,  feccarono  le  paludi ,  e 

congionfero  con  ponti,  e  cofi  refero  facili,  e  piane  quelle,  ch'erano  ò  dalle  ualli,ò  da' torrenti 
abbaflate .  Dipoi  tratterò  delle  piazze  (  fecondo  che  Vitruuio  ci  infegna  che  le  faceuano  i  Gre 
ci ,  &  i  Latini)  &  di  quei  luoghi ,  che  intorno  le  piazze  fi  deuono  fare  :  e  perche  tra  quelli  è  di  mol 
ta  confideratione  degno  il  luogo ,  doue  i  giudici  rendono  ragione ,  chiamato  d  a  gli  antichi  Bafi- 
lica  ;  fi  porrà  di  lui  particolarmente  i  difegni .  Ma  perche  non  bafta  che  le  R  egioni ,  e  le  Città 
fiano  benisfimo  compartite ,  e  con  fantisfime  leggi  ordinate ,  &  habbiamo  i  magiftrati,  che  delle 
leggi  efecutori  tengano  à  freno  i  Cittadini  ;  fé  non  fi  fanno  anco  gli  huomini  prudenti  con  le  dot- 

trine, e  forti,  e  gagliardi  con  l'efercitio  del  corpo  ;  per  poter  efler  poi  atti  à  gouernar  fé  med  efimi, 

e  gli  altri  j 
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e  gli  altri  ,•  &  à  difender/i  da  chi  uoleffè  opprimerli  :  ilche  è  poti$fima  cagione,  che  gli  habitatorì 
di  alcuna  Regione ,  eifendo  dnperfi  in  molte ,  e  picciole  parti  i  fi  unifcano  infieme ,  e  facciano  le 
Cittadi  :  onde  fecero  gli  antichi  Greci  nelle  lor  Città  (  come  racconta  Vitruuio  )  alcuni  edificij , 

che  chiamarono  Paleftre,e  Xifti, ne' quali  firiduceuanoi  Filofofi  a  difputar  delle  Icienze,  et  i 
Giouani  ogni  giorno  fi  efercitauano  ;  &  in  alcuni  tempi  determinati  ui  fi  raunaua  il  Popolo  à  ue- 
der  combattere  gli  Athleti; fi  porranno  anco,  i  difegni  di  quefti  edificij:  e  cofi farà  pofto  fine  à  que 
fto  Terzo  Libro  :  dietro  alquale  feguirà  quel  de  Tempij  appartenente  alla  religione  >  fenza  la- 

cuale è  imposfibile  che  fi  mantenga  alcuna  Ciuilità . 

Ni  I  I  1  •&,  1  '  y  j  I  -  J,  I  '  '  -lx  «  I  i  y\,  •  '  l  \ 

<Xy  ESTÀ    linea  è  la  metà  del  piede  Vicentino,  co'l  quale  fono  itati  mifuratiifc^ 
guenti  Edificij . 

T  V  T  T  O    il  piede  fi  diuide  in  dodici  oncie,&  ogni  oncia  in  quattro  minuti. 

PELLE 



DELLE        VIE. C  A  P. Primo» 

EVO  NO  leuieeffercurte,commodc,ficure,diletteuoli,cbcllc:fifaranno 
curte,  e  commode  fé  fi  tireranno  diritte ,  &  fé  fi  faranno  ampie ,  onde  i  carri ,  & 

i  giumenti  incontrandofi,non  s'impcdifcano  l'un  l'altro  ;  e  però  fu  appreflo  gli 
Antichi  per  legge  ftatuito,  che  le  uie  non  foffero  meno  larghe  di  otto  piedi, 

■  oueandauanodiritte;nemenodifedici,doueandauanopiegate,e  torte:  fa- 
  gì  ranno  oltra  di  ciò  commodc  fé  fi  faranno  tutte  uguali  ;  cioè  che  non  ili  fiano  al- 

cuni luoghi,  ne'quali  non  fi  polfa  facilmente  andar  con  gli  eferciti,  &  fé  non  faranno  impedite  da 
acque,  ouer  da  fiumi:  onde  fi  legge  che  Traiano  Imperadore,hauendo  rifpetto  a  quelle  due 
qualità,  che  neceifariamente  fi  ricercano  nelle  uie ,  quando  riftaurò  la  celebratisfima  uia  Appia, 
laquale  era  fiata  in  molte  parti  guaita  dal  Tempo  jafciugòi  luoghi  paludofi ,  abbafsò  i  monti, 

pareggiò  le  ualli ,  &  facendo  doue  bilbgnaua ,  ponti ,  riduife  l'andar  per  efla  molto  facile  &  clpe dito.  Saranno  ficure,  fé  fi  faranno  peri  colliquerò  fé,  douendofi  far  peri  campi,  fecondo  il  co 

fiume  antico  i\  farà  un'argine,  fòprailquale  fi  camini  ;&  fé  non  hauerannoapprelfo  luoghi,  ne' 
quali  commodamente  i  ladri ,  &  gli  inimici  fi  pollano  nafcondere  ;  percioche  i  peregrini ,  &  gli 
eferciti  in  tali  ftrade  polfono  guardarli  da  torno ,  e  facilmente  difcoprire  fé  fofle  loro  tefa  alcuna 

infidia .  Quelle  uie  c'hanno  le  tre  già  dette  qualità ,  fono  anco  neceifariamente  belle ,  &  dilet- 
teuoli  ài  mandanti.  Percioche  fuori  della  Città  per  la  drittezza  loto  ;  per  la  commodità,che 
apportano  ;  &  per  il  poterli  in  quelle  guardar  da  longi ,  &  dilcoprire  molto  pacfe  ;  fi  alleggerilfe 

gran  parte  della  fatica,  e  troua  l'animo  noitro  (  hauendo  noi  auanti  gli  occhi  fempre  nouo  afpet 
to  di  paefe  )  molta  fodisfattione ,  e  diletto .  Et  nelle  Città  rende  bellisfima  uifta  una  ftrada  di- 

ritta ,  ampia  e  polita,  dall'una,  e  l'altra  parte  dellaquale  fiano  magnifiche  fabriche,fatte  con  quel 
li  ornamenti ,  che  fono  fiati  ricordati  ne'  partati  libri .  Et  fi  come  nelle  Città  fi  aggiogne  bellezza 
alle  uie  con  le  belle  fabriche  ;  coli  di  fuori  fi  accreice  ornamento  à  quelle  con  gli  arbori ,  iquali 

elfendo  piantati  dall'una ,  e  dall'altra  parte  loro ,  con  la  uerdura  allegrano  gli  animi  noftri ,  e  con 
l'ombra  ne  fanno  commodo  grandisfimo.  Di  quefta  forte  uie  fuori  della  Città  ne  fono  molte 
fui  Vicentino,  e  tra  l'altre  fono  celebri  quelle,  che  fon  à  Cigogna  Villa  del  Signor  conte  Odo- 
ardoThienej&àQuinto  Villa  del  Signor  Conte  Ottauio  dell'ifteffa  famiglia,  lequali  ordinate 
da  me  fono  fiate  poi  abbellite,  &  ornate  dalla  diligenza,  &induftria  de' detti  Gentil'huomini. 
Quelle  coli  fatte  uie  apportano  grandisfimo  utile,  percioche  per  la  loro  drittezza,  e  per  eifere 
alquanti  eminenti  dal  rimanente  de  campi ,  parlando  di  quelle ,  che  fono  fuori  della  Città,à  tem 
podi  guerra ,  fi  pofibno ,  come  ho  detto  ;  Icoprir  gli  inimici  molto  da  longi ,  &  coli  pigliar  quel- 

la rifolutione  che  al  Capitano  parrà  migliore  ;  oltra  che  in  altri  tempi ,  per  i  negocij ,  che  fon  foli 
ti  occorrere  à  gli  huomini  perla  loro  breuità ,  &  commodità  potranno  far  infiniti  benefici] .  Ma 
perche  le  ftrade ,  ò  fono  denno  della  Città ,  ò fuori.  Dirò  primaparticolarmente  le  qualità,che 
deuonohauer  quelle  delle  Città,  e  poi  come  fi  deuono  far  quelle  di  fuori.  E  conciofiache  al- 

tre (iano ,  che  fi  chiamano  militari ,  lequali  palfano  per  mezo  le  Città ,  &  conducono  da  una  Cit 

tà  ad  un'altra,&  feruono  ad  uniuerfale  ufo  de"  uiandanti  ;  e  fono  quelle,per  lequali  uanno  gli  efer 
citi,  &  fi  conducono  i  carnaggi  :  &  altre  non  militari  ;  lequali  dalle  militari  partendofi,ouero  con 

ducono  ad  un'altra  uia  militare ,  ouero  fono  fatte  per  ufo,e  commodo  particolar  di  qualche  Vil- 
la ;  tratterò  ne'  feguenti  capitoli  delle  militari  folamente,  lafciando  da  parte  le  non  militari  :  perr 

che  quefte  fi  deuono  regolar  fecondo  quelle  ;  e  quanto  faran  loro  più  limili,  tanto  faranno  più 
commendabili . 

DEL    COMPARTI MEN 
dentro  delle  Città. 

TO    DELLE    VIE, 

Cap.    1 1 . 
EL  compartir  le  uie  dentro  delle  Città  fi  deuehauer  riguardo  alla  temperie 

dell'Aere,  &  alla  Regione  del  Cielo,  fottolaquale  faranno  iìtuate  le  Città. 
Percioche  in  quelle  di  Aria  frigida ,  ò  temperata,  fi  deuranno  far  le  ftrade  am- 

pie, e  larghe ,  conciofiache  dalla  loro  larghezza  ne  fia  per  riufeir  la  città  più  fa 
na ,  più  commoda,e  più  bella  :  eftendo  che  quanto  meno  fonile ,  &  quanto  più 

aperto  uien  l'Aere  >  tanto  meno  offende  la  tefia  ;  per  ilche  quanto  più  farà  la  cit tàin 
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fa  in  luogo  frigido ,  &  di  aria  Cottile ,  &  fi  faranno  in  quella  gli  edifici;  molto  alti ,  tanto  più  fi  dou 
ranno  far  le  ftrade  larghe ,  acciò  che  poifano  elfere  uifitate  dal  Sole  in  ciafcuna  lor  parte .  Quan- 

to alla  commodità  non  è  dubbio,  che  potendoli  nelle  larghe  molto  meglio  che  nelle  ftrette  dar- 
li luogo  gli  huomini ,  i  giumenti ,  &  i  carri ,  non  fiano  quelle  molto  più  commode  di  quelle  :  &  è 

etiandio  manifefto ,  che  per  abbondar  nelle  larghe  maggior  lume ,  &  per  effcr  ancora  luna  ban- 

da dall'altra  fuaoppofita  manco  occupata}  fi  può  nelle  larghe  confiderar  lauaghezza  de' Tem- 
pi) ,  &  de'  palagi  :  onde  fé  ne  riceue  maggior  contento ,  e  la  città  ne  diuiene  più  ornata .  Ma  ef- 

fendo  la  Città  in  regione  calda ,  fi  deuono  far  le  fu  e  uie  ftrette ,  &  i  cafamenti  alti  :  acciò  che  eoa 

l'ombra  loro ,  &  con  la  (trettezza  delle  uie  fi  contemperi  la  calidità  del  fito,  per  laqual  cofa  ne  fe-- 
guiterà  più  fanità  :  ilche  fi  conofee  con  l'efempio  di  Roma ,  laquale  (  come  fi  legge  appreffo  Cor nelio  Tacito  )  diuenne  più  calda,  &  men  fana ,  poi  che  Nerone  per  farla  bella ,  allargò  le  ftrade 
fue .  Nondimeno  in  tal  cafo  per  maggior  ornamento,  e  commodo  della  Città  fi  deue  far  la  lira 
da  più  frequentata  dalle  principali  arti,  &  da  paffaggieri  foreftieri,  larga,  Scornata  di  magnifi- 

che, e  fuperbefabriche,conciofiacheiforeflieri,che  per  quella  panneranno,  fi  daranno  facilmen- 
te à  credere ,  che  alla  larghezza ,  &  bellezza  fua  corrifpondino  anco  le  altre  ftrade  della  Città . 

Le  uie  principali,  che  militari  hauemonomate;fideononelleCittàcompartire,checaminino 
diritte ,  e  uadino  dalle  porte  della  Città  per  retta  linea  à  riferire  alla  piazza  maggiore ,  &  princi- 

pale^ alcuna  uolta  ancho  (elfendone  ciò  dal  fito  conceffo)  conduchino  coli  diritte  fino  alla  por 
ta  oppofita  :  e  fecondo  la  grandezza  della  Città  fi  faranno  perla  medefima  linea  di  tali  ftrade,  tra 
la  detta  piazza  principale ,  &  alcuna ,  qual  fi  uoglia  delle  porte;  una,ò  più  piazze  alquanto  mino- 

ri della  detta  fua  principale ,  L'altre  ftrade  ancor  elle  fi  deono  far  riferire  le  più  noDili  non  fofo 
alla  principal  piazza ,  ma  ancora  à  i  più  degni  Tempij ,  palagi,  portici,&  altre  publiche  fabriche. 
Ma  m  quello  compartimento  delle  uie  fi  deue  con  fomma  diligenza  auertire ,  che  (come  ci  infe 
gna  Vitruuio  al  cap.VI.del  primo  Lib.  )  non  riguardino  per  linea  retta  ad  alcun  uento:  accioche 
per  quelle  non  fi  tentino  i  Venti  furiofi,  e  uiolenti;  ma  con  più  fanità  de  gli  habitatori  uenganò 

rotti ,  iòaui ,  purgati ,  e  ftanchi  ;  ne  s'incorra nell'inconueniente,nel  quale  anticamente  incorfero 
quelli ,  che  neli'Ifola  di  Lesbo ,  compartirono  le  ftrade  di  Metelino ,  dalla  qual  Città  hora  tutta 
ì'ifola  ha  prefo  il  nome .  Si  deuono  le  uie  nella  città  falicare ,  e  fi  legge  che  nel  confolato  di  M. 
Emilio  iCenfori  cominciarono  à  faticarle  in  Roma,  oue  fé  ne  ueggono  ancora  alcune,  le  quali 
fono  tutte  eguali ,  e  fono  laftricate  con  pietre  incerte,  ilqual  modo  dilaftricare  come  fi  facelfe 
lì  dirà  più  di  fotto .  Ma  fé  il  uorrà  diuidere  il  luogo  per  il  caminar  de  gli  huomini,  da  quello,che 

ferue  per  l'ufo  de'  carri ,  &  delle  beftie  ;  mi  piacerà  chele  ftrade  fiano  coli  diuife ,  che  dall'una ,  e 
dall'altra  parte  ui  fiano  fatti  i  portici ,  per  iquali  al  coperto  poifano  i  cittadini  andare  à  far  i  lor  ne 
goti)  fenza  effer  offefi  dal  Sole ,  dalle  pioggie ,  e  dalle  neui ,  nelquàl  modo  iono  quali  tutte  le  lira 
de  di  Padoa  Città  antichisfima ,  e  celebre  per  il  ftudio .  Ouero  non  facendoli  i  portici,  (nel  qu  al 

cafo  le  ftrade  riefcono  più  ampie ,  &  più  allegre)  fi  faranno  dall'una,  e  dall'altra  parte  alcuni  mar 
grni  falicati  di  Mattoni ,  che  fono  pietre  cotte  più  grolfe ,  &  più  ftrette  de'  quadrelli  :  perche  nel 
caminare  non  oifendono  punto  il  piede  :  &  la  parte  di  mezo  li  lafcierà  per  i  carri ,  e  per  i  giumen- 

ti,  e  fi  faticherà  di  felice ,  o  di  altra  pietra  dura .  Deuono  elfer  le  ftrade  alquanto  concaue  nel 

mezo,&  pendenti  :  accioche  l'acque,che  dalle  cafe  piouono,corrono  tutte  in  uno,  &  riabbiano  li 
bero ,  &  efpedito  il  lor  corfo ,  onde  lafcino  la  ftrada  netta ,  ne  fiano  cagione  di  cattiuo  aere,  come 
fono  quando  fi  affermano  in  alcun  luogo ,  e  ui  fi  putrefanno . 

DELLE    VIE    F  V  O  R  I    DELLA    CITTA*.      CAP.    III. 

E  uie  fuori  della  Città  fi  deuono  far  ampie ,  commode,  &  con  arbori  d'amen- 
due  le  parti  ;  da  quali  i  uiandantil'eftate  fiano  difefi  dall'ardor  del  Sole,e  pren- 

dano gli  occhi  loro  qualche  ricreatione  per  la  uerdura.  Molto  ftudio  pofèro 
in  effe  gli  antichi,  onde  accioche  ftelfero  fempre  acconcie  crearono  i  prouedi- 
tori,e  curatori  di  quelle  ;  e  molte  da  loro  ne  furono  fatte,delle  quali  per  la  com 
modità,  &  per  la  bellezza  fua ,  benché  fiano  Hate  guafte  dal  tempo  ;  le  ne  ferba 

ancora  memoria.  Ma  tra  tutte  famofisfime  fono  la  Flaminia  &  l'Appia  :  la  prima  fatta  da  Flami 
nio  mentre  era  Gonfolo ,  dopo  la  uittoria  ch'egli  hebbe  de'  Genouefi  :  cominciaua  quefta  uia  al 
laporta  Flumentàna ,  hoggi  detta  del  Popolo ,  e  paffando  per  la  Tofcana ,  e  per  L' Vmbria  con- 

duceufc 
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duceua  a  Rimìni  ;  dallaqual  Città  fu  poi  daM.  Lepido  fuo  collega  menata  fino  à  BoIogna,&  ap- 

prelfo  le  radici  dell'Alpe  per  giro  allargandola  d'intorno  alle  paludi  condotta  in  Aquilcia  :  L'Àp 
pia  prefe  il  nome  da  Appio  Claudio,dalquaIe  fu  con  molta  fpcfa,&  arte  fabricata,ondc  per  la  fu  a 
magnificenza ,  &  mirabile  artificio  fu  da  Poeti  chiamata  R egina  delle  uie.  Haueua  quefta  ftra- 
da  il  fuo  principio  dal  Colifeo,&  per  la  porta  Capcna  lì  diftendeua  lino  à  Brinditi:  fu  da  Appio 
condotta  (blamente  (ino  à  Capua  ;  da  quello  in  giù  non  (ì  hi  certezza  chi  ne  follò  auttorc,&  è  opi 
nionc  di  alcuni  che  fo(Te  Cefarc  :  percioche  (ì  legge  apprello  Plutarco ,  che  elfendo  data  la  cura 
di  quefta  uia  à  Cefare,egli  ui  (pefe  gran  numero  di  danari  :  Ella  fu  poi  ultimamente  riftaurata  da 
Traiano  Impcradore,ilqualc  (come  ho  detto  di  fopra)  afeiugando  i  luoghi  paludoiì,  abballando 

i  monti ,  pareggiando  le  ualli,  &  facendo  i  ponti  doue  bifognauariduiìò  l'andar  per  ella  Inedito, 
&  piaceuolislimo.  E'  anco  cclcbratisiìma  la  uia  Aurelia,chiamata  coli  da  Aurelio  Cittadino  Ro 
manojchela  fece, haueua  il  fuo  principio  dalla  porta  Aurelia  hoggi  detta  di  S.Pangratio,e  difté- 
dendolì  peri  luoghi  maritimi  di  Tofcanaconduceua  fino  àPifa.  Furono  di  non  minor  nome  la 
uia  Numentana,  la  Preneftina ,  e  la  Libicana  ;  la  prima  cominciaua  dalla  porta  Viminale ,  hoggi 
detta  di  S.  Agnefa,e  lì  diftendeua  fino  alla  Città  di  Numento  ;  la  feconda  haueua  principio  dalla 

porta  Efquilina,c'hor3  (ì  dice  di  S.  Lorenzo  ;  e  la  terza  dalla  porta  Neuia,cioè  da  porta  Maggio- 
ree  conduceuano  quefte  due  uie  alla  città  di  Prenefte,hoggi  detta  Pellcftrino,&  alla  Famola  cit 
ti  di  Labicana .  Vi  furono  ancora  molte  altre  uie  nominate,et  celebrate  dalli  fcrittor^cioè  la  Sa 
lara,la  Collatina,la  Latina,&  altre,  lequali  tutte  ò  da  coloro,che  le  ordinarono  ;  ò  dalla  porta,dal 
la  quale  haueuano  principio  ;  ò  dal  luogo  doue  conduceuano,prefero  il  nome.  M  a  tra  tutte  do- 
ucua  eflèr  di  fomma  bellezza,^  commodità  la  uia  Portuenfe,  laqual  da  Roma  conduceua  à  Ho- 

ftia  ;  percioche  (  come  dice  l'Alberti  di  hauer  offeruato)  era  diuifa  in  due  ftradc,tra  l'una,  e  l'altra 
dellequali  era  un  corlb  di  pietre  un  piede  più  alto  del  rimanente,e  feruiua  per  diuifione  :  per  una 

di  quefte  uie  fi  andaua,e  per  l'altra  fi  tornaua,(chifando  l'offefa  dell'intrarlì  :  inuentione  molto  co 
moda  al  grandisfimo  concorfo  di  perfone  che  à  que'  tempi  era  à  Roma  da  tutto  il  Mondo.  Fece- 

ro gli  antichi  quefte  lor  uie  militari  in  due  modi,cioè  ò  laftrigandole  di  pietre,ouero  coprendole 

tutte  di  ghiara,e  di  fabbia.Le  uie  della  prima  maniera  (per  quato  da  alcuni  ueftigi  s'è  potuto  con 
ietturare)  erano  d  iuiiò  in  tre  (pacij  :  per  quel  di  mezo,ilquale  era  più  alto  de  gli  altri  d  ue,&  ilqua- 

le  era  alquanto  colmo  nel  mezo,acciò  l'acque  potettero  feorrere  et  non  ui  fi  affermaflero;  andaua 
no  i  pedoni,&  era  falicato  di  pietre  inceite,cioè,  di  lati,  e  d'angoli  difeguali  :  nel  qual  modo  di  fa 
licare,come  è  (tato  detto  altrouc,ufauano  una  fquadra  di  piombo,laquale  apriuano  e  ferrauano, 

come  andauano  i  lati,&  gl'angoli  delle  pietre,onde  le  commetteuano  benisfimo  infieme ,  &  ciò 
taccuano  con  preftezza  :  gli  altri  due  (pacij,ch  erano  dalle  bande;  fi  faceuano  alquanto  più  basfi, 
e  fi  copriuano  di  fabbia,&di  ghiaia  minuta,e  per  quelli  andauano  i  caualli.  Era  ciafeuno  di  que- 
fti  margini  largho  per  la  metà  della  larghezza  del  fpacio  di  mezo ,  dalquale  erano  diuifi  con  lafte 

di  pietra  pofte  in  coltello  ;&  ogni  tanto  fpacio  u' erano  pofte  alcune  pietre  in  piedi  più  alte  del  ri- 
manente della  ftrada  fopra  lequali  faliuano ,  quando  uolcuano  montare  à  cauallo  ;  conciofiache 

gl'antichi  non  ufaifero  ftaife .  Oltra  di  quefte  pietre  pofte  per  l'ufo  detto,u'erano  altre  piene  mol 
to  più  alte  nelle  quali  Ci  truouauafcritto  di  mano  in  mano  le  miglia  di  tutto  il  uiaggio,e  furono  da 
Gneo  Graco  inaurate  quefte  uie  e  conficate  le  dette  pietre .  Le  uie  militari  della  feconda  manie 

ra,cioè  fatte  difabbia,e  di  ghiara,faceuano  gl'antichi  alquanto  colme  nel  mezo ,  per  laqual  cofa, 
non  potendoui  reftar  l'acqua,&  elfendo  elle  di  materia  atta  ad  afeiugarfi  prefto,erano  d'ogni  tem 
pò  polite,cioè  fenza  fango,c  lenza  poluere .  Di  quefta  forte  fé  ne  uede  una  nel  Friuli ,  laquale  è 

detta  dagli  habitatori  di  quei  luoghi  la  Pofthuma,  e  conduce  in  Ongheria:&  un'altra  uen'è  (li 
quel  di  Padoua,laquale  cominciando  dalla  detta  Città,  nel  luogo ,  che  fi  dice  l'Argere  ;  palla  per 
mezo Cigogna  Villa  dclConteOdoardo,cdel  Conte  Theodoro fratelli  de  Thieni, e  conduce 

all'Alpi,  che  diuidono  L'Italia  dalla  Germania .  Della  prima  maniera  di  uie  è  il  difegno ,  che  fe- 
gue,  dal  quale  fi  può  conofeer  come  doueuaelTer  fatta  la  uia  Hoftienfe.  Della  feconda  maniera 
non  mi  e  parfo  ncceffario  il  farne  difegno  alcuno,  perche  è  cofa  facilislìma,ne  ui  è  bifogno  di  alcu 

na  indufu  ia  purché  fi  facciano  colme  nel  mezo ,  onde  l'acqua  non  ui  fi  pofla  affermare . 

A,  E'  il  fpacio  di  mezo  per  doue  andauano  i  pedoni. 
B ,  Sono  le  pietre ,  che  feruiuano  à  (àlire  à  cauallo. 
C,  Sono  i  margini  coperti  di  Arena  e  di  ghiara,  per  iquali  andauano  i  caualli. 

BBB  DI 
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D  I  v  QJV  ELLO,    CHE     NEL     FABRICARE 
fi  dcuc  olfcruarc ,  e  del  fito  che  fi  deue  eleggere .  Cap. 

I    PONTI un. 

ONCIOSIACHE  molti  fiumi  pei' la  loro  larghezza,  altezza,  &uclocità 
non  fi  polfano  paflarc  à  guazzo,  fu  prima  penfatoallacorhmodità  de' ponti: onde  fi  può  dire  che  esfi  liano  parte  principal  della  uia ,  &  che  alti  o  non  iìano, 

che  una  flrada  fatta  fopra  dell'acqua .  Quelli  dcuono  hauer  quelle  iftelle 
qualità ,  c'habbiamo  detto  richiederli  in  tutte  le  fabriche ,  cioè  che  iìano  com- 

modi ,  belli ,  e  durabili  per  lungo  tempo .     Saranno  commodi,  quando  non  fi 
alzeranno  dal  rimanente  della  uia,&  alzandoli  haranno  la  falita  lor  facile  ;  &  quando  fi  eleggerà 
quel  luogo  per  fabricarli ,  che  farà  commodislìmo  a  tutta  la  Prouincia ,  ouero  à  tutta  la  Città ,  fe- 

condo che  fi  fabricheranno  ò  fuori,  ò  dentro  delle  mura:  e  però  fifaràelettionediquel  luogo, 
alquale  da  tutte  le  parti  facilmente  lì  polfa  andare ,  cioè  che  Ila  nel  mezo  della  Prouincia,ouero 

nel  mezo  della  Città,come  fece  Nitocre  Regina  di  Babilonia  nel  ponte  ch'ella  ordinò  fopra  l'Eu 
frate  *;  e  non  in  un'angolo ,  oue  poiTaferuire  folamente  à  ufo  depochi .  Saranno  belli ,  &  per  du- 

rar lungamente  i  fe  fi  faranno  in  quei  modi  ,c  con  quelle  mifure,  che  fi  dirà  particolarmen- 

te più  di  lotto.  Manell'eleggeril  fitoper  fabricarli,  iì  deue  auertire  di  eleggerlo  tale,  che 
fi  polla  lperare,che  debba  elfer  perpetuo  il  ponte  che  ui  lì  lubricherai  &  oue  lì  poifa  far  con  quel- 

la minor  fpefa ,  che  fia  posiìbile .  Onde  fi  eleggerà  quel  luogo ,  nel  quale  il  fiume  farà  manco 
profondo ,  &  hauerà  il  fuo  letto ,  ò  fondo  uguale ,  e  perpetuo ,  cioè  ò  di  fallo ,  ò  di  tofo  :  perche 

(come  disfi  nel  primo  Libro  quando  parlai  de'  luoghi  da  poner  le  fondamenta)  il  fallo,  &  il  to- 
fo fono  fondamento  buonisfimo  nelle  acque:  oltra  di  ciò  fi  deuonofchifarei gorghi, eie  uora- 

gini ,  &  quella  parte  dell' aluco ,  ò  letto  del  fiume ,  che  farà  ghiarofa,  o  fabbionegna.  Percioche 
la  fibbia ,  &  la  ghiaraper  elfer  dalle  piene  dell'acque  continuamente  molla ,  uaria  il  letto  del  fiu 
me  :  &  elfendo  cauate  fono  le  fondamenta,  fi  cauferebbe  di  neceslìtà  lamina  dell'opera.  Ma 
quando  tutto  il  letto  del  fiume  folle  di  ghiaia,  e  difabbia,fi  faranno  le  fondamenta  come  fi  di- 

ra di  fotto  quando  tratterò  de' ponti  di  pietra.  Si  hauràetiandio  riguardo  di  elegger  quel  fito nelqualeilfiumehabbiailfuocorfodiritto.Conciofiache  le  piegature, e  tortuolità  delle  ripe 

fiano  efpofte  à  elfer  menate  uia  dall'acqua ,  onde  in  tal  cafo  uerrebbe  il  ponte  à  reftar  fenza  Ipal- 
le,  &  in  Ilbla  ;  &  ancho  perche  al  tempo  delle  inondationi  trahono  l'acque  in  d  ette  tortuofità ,  la 
materia ,  che  dalle  ripe ,  e  dalli  campi  leuano  ;  laqualc  non  potendo  andare  giù  al  diritto,  ma  fer 

mandofi  più  altre  cole  ritarda ,  &  auolgendofi  à  i  pilaflri  rinchiude  l'aperture  de  gli  archi ,  onde 
l'opera  ne  patifee  in  modo  che  dal  pelò  dell'acqua  uieneco'l  tempo  tirata  àruina.  Si  eleggerà 
dunque  il  luogo  per  edificami  i  ponti ,  ilquale  fia  nel  mezzo  della  Regione ,  ouero  della  Città ,  e 
coli  commodo  à  tutti  gli  habitatori  ;  &  oue  il  fiume  habbia  il  corfo  diritto,  &  il  letto  manco  pro- 

fondo ,  uguale ,  e  perpetuo .  Ma  conciofiache  i  ponti  fi  facciano  ò  di  legno ,  ò  di  pietra ,  io  di- 

rò particolarmente  dell'una,  &  dell'altra  maniera,  e  ne  porrò  alquanti  dilegni  coli  d'Antichi,  co me  di  Moderni. 

DE    I    PONTI    DI    LEGNO,    ET 

auertiinentùche  neh" edificarli  fi  deuono  hauere. 

D  I    CLV  E  L  L  I 

Cap.    V. 
fanno  i  Ponti  di  legno,  ouero  per  una  occafion  fola ,  come  quelli,  che  fi  fanno 

per  tutti  quelli  accidenti,  che  nelle  guerre  fogliono  auenire:  della  qual  for- 
te celebratisfimo  è  quello ,  che  ordinò  Iulio  Cefare  fopra  il  Rheno .  Ouero 

acciò  che  cótinuamente  habbiano  à  feruire  à  commodo  di  cialcuno.  Di  quella 
maniera  fi  legge  che  fu  edificato  da  Hercoleil  primo  ponte  che  folfegiamai 
fatto  fopra  il  Teucre  nel  luogo ,  doue  fu  poi  edificata  Roma ,  quando  hauen- 

do  egli  ocello  Gerione  mcnaua  uittoriofo  il  fuo  Armento  per  Italia,  e  fu  detto  Ponte  Sacro  :  & 
era  limato  in  quella  parte  del  Teuerc- doue  poi  fu  fatto  il  Ponte  Sublicio  dal  R  e  Anco  Martio , 
ilquale  era  fimilmente  tutto  di  legname ,  e  le  fue  traui  erano  con  tanto  artificio  congionte,  che  fi 
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potcuanoleuare,  e  pone  fecondo  il  bifogno,  ne  ui  era  ferro,  ò  chiodo  alcuno ,- come  egli  folTe 
fatto  non  fi  fa ,  fé  non  che  gli  fcrittori  dicono  ]  ch'era  fatto  fopra  legni  grosfi ,  che  f  ofteneuano  gli 
altri,  da  quali  egli  prefe  il  nome  di  Sublicio,  perche  tai  legni  in  lingua  Volfca  fi  chiamauano 
fublices .  Quello  fu  quel  ponte ,  che  con  tanto  benefìcio  della  fua  Patria,  &  gloria  di  fé  flelfo, 
fu  difefo  da  Oratio  Code .  Era  quello  Ponte  uicino  à  Ripa,  oue  fi  uedono  alcuni  ueftigi  in  me 
zo  del  fiume ,  perche  fu  poi  fatto  di  pietra  da  Emilio  Lepido  Pretore,  &  riilorato  da  Tiberio  Im 
peradorc ,  &  da  Antonino  Pio .  Si  deuono  fare  quelli  tai  ponti ,  che  fiano  ben  fermi,  &  incate- 

nati conforti, cgrolfetraui,dimodochenonfiapericoloche  fi  rompano, ne  perla  frequenza 

d  elle  perfone ,  e  de  gli  animali ,  ne  per  il  pelo  de  carriaggi ,  &  dell'artigliane ,  che  pafferà  lor  fo- 
pra ;  ne  polfano  effer  ruinati  dalle  innondationi ,  &  dalle  piene  dell'acque .  E  però  quelli ,  che  fi 

fanno  alle  porte  delle  Città ,  iquali  chiamiamo  ponti  leuatori ,  perche  ti  poffono  alzare ,  &  calla- 
re  fecoido  il  uolere  di  quelli  di  dentro  ;  iì  fogliono  laflricare  di  uerghe ,  e  lame  di  ferro ,  accio- 

che  dalle  ruote  de  carri  ,&  da'  piedidellc  beftie  non  fiano  rotti,  e  guadi.  Deuono  efler  le  tra- 
ui ,  coli  quelle ,  che  uanno  conficate  nell'acqua,  come  quelle  che  fanno  la  larghezza  e  lunghez- 

za del  ponte ,  lunghe ,  &  grolfe  fecondo  che  ricercherà  la  profondità ,  la  larghezza ,  e  la  uelocità 
del  fiume .  Ma  perche  i  particolari  fono  infiniti ,  non  fi  può  dar  di  loro  certa ,  e  determinata  re- 

gola. Onde  io  porrò  alcuni  difegni,  e  dirò  le  lormifure;da  quali  potrà  ciafeuno  facilmente, 

fecondo  che  fé  gli  offerirà  l'occafione ,  efercitando  l'acutezza  del  fuo  ingegno  ;  pigliar  partito,  & 
far  opera  degna  di  efTer  lodata . 

DEL     PONTE     ORDINATO     DA    CESARE 
fopra  il  Rheno.  Cap.    VI. 

AVENDO  Mio  Cefare  (  come  egli  dice  nel  quarto  Libro  de'  filo  Commen 
tarij  )  deliberato  di  pafiar  ìlRheno ,  acciò  che  la  polfanza  Romana  folfe  fenti- 
ta  anco  dalla  Germania  ;  &  giudicando  che  non  foife  cofa  molto  ficura,  ne  de- 

gna di  lui,  ne  del  Popolo  Romano,  il  pafTarlo  con  barche  ;  ordinò  un  Ponte, 
opera  mirabil  e ,  &  molto  difficile  per  la  larghezza ,  alte  zza ,  &  uelocità  del  Fiu 
me .  Ma  come  quello  ponte  folfe  ordinato  (benché  egli  lo  fcriua)  nondime- 

no per  non  iaperfi  la  forza  di  alcune  parole  ufate  da  lui  nel  defcriuerlo ,  è  flato  uariamente  pollo 
in  difegno  leeondo  diuerfe  inuentioni .  Onde  perche  ancor  io  ui  ho  penfato  alquanto  fopra , 
non  ho  uoluto  laifar  quella  occafióne  di  porre  quel  modo ,  che  nella  mia  giouentù ,  quando  pri- 

ma lesfi  i  detti  Commentari ,  immaginai  ;  perche  per  mio  creder  molto  fi  confa  con  le  parole  di 

Cefare  ;  &  perche  riefee  mirabilmente ,  come  s'è  ueduto  l'effetto  in  un  ponte  ordinato  da  me  fu- 
bito  fuori  di  Vicenza  foprail  Bacchiglione .  Ne  è  mia  intentione  di  uoler  in  ciò  confutar  le  al- 

trui opinioni,  conciofiache  tutte  fiano  di  dottisfimi  huomini ,  &  degni  di  fomme  lodi  per  hauer- 

ne  la-iciato  ne'  loro  ferirti ,  come  esfi  l'intefero ,  &  in  queflo  modo  con  l'ingegno ,  &  fatiche  loro 
molto  ageuolato  l'intendimento  a  noi .  Ma  auan  ti  che  fi  uenga  à  i  difegni  porrò  le  parole  di  Ce- 

fare ,  lequali  fono  quelle . 
Rationem  igitur  Pontis  hanc  inflituit.  Tigna  bina  fefquipedalia ,  paululum  ab  imo  preacu- 

ta ,  dimenfa  ad  altitudinem  fluminis  interuallo  pedum  duorum  inter  feiungebat.  Hcec  cum  ma 
chinationibus  immifiainfluminedefixerat,fiflucifque  adegerat, non fublica? modo  direcìa  ad 
perpendiculum,  Ced  prona ,  ac  faltigiata,  ut  fecundum  naturam  fluminis  procumberent  :  his  item 
contraria  duo  ad  eundem  modum  iuncìa  interuallo  pedum  quadragenum  ab  inferiore  parte  con 
tra  uim  atque  impetum fluminis  conuerfa  ftatuebat .  Hcec  utraque  infuper bipedalibus  trabibus 
immisfis ,  quantum  eorum  tignorum  iunóìura  diltabat ,  binis  utrinq;  fibulis  ab  extrema  parte  di- 
flinebantur .  Quibus  difclufis ,  atque  in  contrariam  partem  reuindtis ,  tanta  erat  operis  firmitu 
do ,  atque  ea  rerum  natura,  ut  quo  maior  uis  aqiuu  fé  incitauifiet ,  hoc  arólius  illigata  tenerentur . 

Hxc  diretta  inie&a'materiacontexebantur,aclonguriis,cratibufq;  confternebantur .  Ac  ni- 
hilo  fecius  fubliaé  ad  inferiorempartem  fluminis  oblique  adiungebantur,  que  prò  Ariete  fubie- 
ctx-,  &  cum  omni  opere  coniunftx  uim  fluminis  exciperent.  Et  alice  item  fupra  pontem  medio- 

cri fpacio ,  ut  fi  arborum  trunci ,  fiue  naues  deiiciendi  operis  caufa  elfent  à  Barbaris  mifl&,his  de- 
fenforibus  earumrerum  uis  minueretur,neu  Ponti  nocerent . 

Ilfenfo 
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Il  fenfò  delle  quali  parole  è ,  che  egli  ordinò  un  Ponte  in  quella  maniera .  Giugneua  infic- 

ine due  traui,  groffe  un  piede  e  mezol'una,  dittanti  due  piedi  ti  a  (è,  acute  alquanto  nella  parte 
di  fotto,  e  lunghe  fecondo  che  richiedeua  l'altezza  del  fiume  :&haucndo  con  machine  affer- 

mate quelle  traili  nel  fondo  del  fiume ,  le  ficcaua  in  quello  co'l  battipalo  non  diritte  a  piombo , 
ma  inchinate ,  di  modo  che  fletterò  pendenti  àfeconda  dell'acqua.  All'incontro  di  quelle ,  nel- 

la parte  di  fotto  del  fiume  per  fpacio  di  quaranta  piedi,  ne  piantaùa  due  altre  giontc  infieme  ncl- 

l'iftelfa  maniera,  piegate  contra  la  forza,  &  l'impeto  del  fiume.  Quelle  due  traui ,  rrameficui 
altre  traui  grotte  due  piedi ,  cioè  quanto  elle  erano  dittanti  tra  fé  ;  erano  ncH'cftrcmira  loro  temi  - 
te  dall'una,  e  dall'altra  parte  da  due  fibule,  lequali  aperte,  &  legate  al  contrario,  tanto  grande 
era  la  fermezza  dell'opera ,  &  tale  era  la  natura  di  tai  cofe,  che  quanto  maggior  fotte  fiata  la  for- 

za dell'acqua,  tanto  più  ftrettamentc  legate  infìeme  fi  tcnettero.  Quelle  traui  erano  teflute  con 
altre  traui ,  e  coperte  di  pertiche ,  &  di  gradici .  Oltra  di  ciò  nella  parte  di  fotto  del  fiume  li  ag- 

giogneuano  pali  piegati ,  iquali  fottopofti  in  luogo  di  Ariete ,  &  congionti  con  tutta  l'opera  rclì- 
iìelfero  alla  forza  del  fiume .  Et  medefimamente  ne  aggiogneuano  altri  nella  parte  di  fopradel 

Ponte,  lafciatoui  mediocre  fpacio  :accioche  fé  tronchi  d'arbori,  ouerouafcclli  fofleroda  Bar- 
bari mandati  giù  per  il  fiume  per  minar  l'opera,  con  quelli  riparili  fcemalTe  lalor  uiolcnza,di 

modo  che  non  noceflero  al  Ponte.  Coli  deforme  Cefare  il  Ponte  ordinato  da  lui  fopra  il  Rhcno, 
allaqual  deferittione  panni  molto  conforme  la  inuentione  che  fegue  ,  tutte  le  cui  parti  fono  con- 
trafegnate  con  lettere . 

A,  Sono  le  due  traui  gionte  infieme ,  grotte  un  piede  e  mezo ,  alquanto  acute  di  fot- 

to ,  ficate  nel  fiume  non  diritte ,  ma  piegate  à  feconda  dell'acqua  :  &  dittanti  tra fé  due  piedi. 

B,  Sono  le  altre  due  traui  polle  nella  parte  di  fotto  del  fiume  all'incontro  delle  già 
dette,e  dittanti  da  quelle  per  fpacio  di  quarantapiedi,&piegate  contra  il  corfo 
dell'acqua . 

H,  E  la  forma  da  per  fé  di  una  delle  dette  traui . 
C,  Sono  le  traui  grotte  per  ogni  uerfo  due  piedi  ,  che  faceuano  la  larghezza  del  Pon- 

te ,  laqual  era  quaranta  piedi . 
I,    E' una  delle  dette  traui. 
D,  Sono  le  fibule  ,  lequali  aperte,  cioè  diuife  l'una  dall' altra,  &  legate  al  contra- 

rio ,  cioè  una  nella  parte  di  dentro ,  e  l'altra  nella  parte  di  fuori  ;  una  fòpra ,  e  l'al- 
tra lotto  delle  traui  grofse  due  piedi ,  che  faceuano  la  larghezza  del  ponte  ;  ren- 

deuano  tanto  grande  la  fermezza  dell'opera,  che  quanto  era  maggiore  la  uiolen 
za  deh"acqua,e  quanto  più  era  carico  il  ponte,tanto  più  ella  fi  uniua,e  fi  fermaua. 

M,  E' una  delle  fibule. 
E,  Sono  le  traui ,  che  fi  poneuano  per  lalunghezza  del  Ponte ,  &  fi  copriuano  di  per- 

tiche^ digradici. 
F,  Sono  i  pali  pofli nella  parte  di  fotto  del  fiume,  iquali  piegati,  e  congionti  con 

tutta  l'opera  refifteuano  alla  uiolenza  del  fiume . 
G,  Sono  i  pali  pofli  nellaparte  di  fopra  del  Ponte ,  acciò  lo  difcndefse'ro,  fé  da  gli  ini 

mici  fofsero  mandati  giù  per  il  fiume  tronchi  d'arbori ,  ouer  naui  per  rumarlo . 
k ,   Sono  due  di  quelle  traui  che  infieme  congiùnte  fi  cacciauano  nel  fiume  non  di- 

ritte ma  piegate. 

L>  E' la  tetta  della  traue,  che  faceua  la  larghezza  del  Ponte. 
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DEL    PONTE    DEL    CISMONE.         Cap.  VII. 

L  Cifinoneèun  fiume, ilqualc  (condendo  dai  Monti, che diuidono  la  Italia 
dalla  Germania  entra  nella  Brenta  alquanto  fopra  Ballano  ;  e  perche  egli  è  ue- 
locisfimo,  e  per  lui  i  montanari  mandanogiù  grandislìma  quantità  di  legnami> 

li  prefe  rifolutione  di  farui  un  Ponte ,  lenza  porre  altrimenti  pali  nell'acq  uà . Percioche  le  traui,  che  uihficcauano,  erano  dalla  uelocità  del  corfb  del  fiu- 
me, e  dalle  pcrcoffe  deifasfi,cde  gli  arbori,  che  da  quello  continuamente 

fono  portati  allingiù ,  molle  ,&  cauatc  :  Onde  faceua  bifogno  al  Conte  Giacomo  Angaran- 

no ,  ilqualc  è  patrone  del  Ponte ,  rinouarlo  ogn'anno .  La  inuentione  di  quefto  Ponte  a  mio giudicio  è  molto  degna  di  aueitimento,  perche  potrà  feruirc  in  tutte  le  occalìoni,  nelle  quali  fi 
hauelfcro  le  dette  difficultà  ;  &  perche  i  Ponti  coli  fatti  uengono  à  elTer  forti,  belli ,  e  commodi  : 

forti  perche  tutte  le  loro  parti  fcambieuolmentc  fi  foftentano:  belli  perche  la  tesfitura  de' legna 
mi  è  gratiofa  ;  &  commodi,  perche  fono  piani ,  e  fotto  una  ifteffa  linea  co'l  rimanente  della  ftra 
da .  Il  fiume  nel  luogo  oue  lì  ordinò  quefto  ponte ,  è  largo  cento  piedi .  Si  diuife  quella  lar- 

ghezza in  fei  parti  eguali ,  &  oue  è'  1  termine  di  ciafeuna  parte  (  fuor  che  nelle  ripe,  lequali  fi  for- 
tificarono con  due  pìlaflri  di  pietra)  fi  pofero  le  traui ,  che  fanno  il  letto ,  e  la  larghezza  del  pon- 

te i  Ibpra  lequali,  lafciatoui  un  poco  di  Ipacio  nell'eftremità  loro,fi  pofero  altre  traui  per  il  lungo, 
lequali  fanno  le  fponde  :  fopra  quelle ,  al  diritto  delle  prime  fi  difpofero  dall'una ,  e  l'altra  parte , 
i  colonnelli  (coli  chiamiamo  uolgarmente  quelle  traui ,  che  in  limili  opere  fi  pongono  diritte  in 
piedi) .  Quelli  colonnelli  fi  incatenano  con  le  traui,lequali  ho  detto,  che  fanno  la  larghezza  del 
ponte,  con  ferri,  che  nominiamo  Arpici,  fatti  parlare  per  un  bucco  fatto  à  quefto  effetto  nelle 
tefte  delle  dette  traui ,  in  quella  parte,  che  auanza  oltra  le  traui  che  fanno  le  fponde .  Quelli  Ar- 

pici j  perche  fono  nella  parte  di  fopra  à  lungo  i  detti  colonnelli  diritti ,  e  piani ,  e  forati  in  più  lo- 
chi, &  nella  parte  di  fotto  uicino  alle  dette  traui  grosfi,  e  con  un  fol  foro  affai  grande  ;  furono  in- 

chiodati nel  colonnello ,  e  ferrati  poi  di  fotto  con  ftanghette  di  ferro  fatte  à  quefto  effetto ,  onde 

rendono  in  modo  unita  tutta  l'opera,  che  le  traui,  che  fanno  la  larghezza,  e  quelle  delle  fpon- 
de fono  come  di  un  pezzo  con  i  colonnelli ,  &  in  tal  modo  uengono  i  colonnelli  à foftentar  le  tra 

ui ,  che  fanno  la  larghezza  del  ponte  ;  e  fono  poi  esfi  foftentati  dalle  braccia,che  uanno  da  un  co- 

lonnello all'altro  :  onde  tutte  le  parti  luna  per  l'altra  fi  foftentano,  e  tale  uieneà  effer  la  lor  na- 
tura, che  quanto  maggior  carico  è  fopra  il  ponte,  tanto  piùfiftringonoinfieme,e  fanno  mag- 

gior la  fermezza  dell'opera.  Tutte  le  dette  braccia ,  e  l'altre  traui ,  che  fanno  la  tesfitura  del  pon 
te  non  fono  larghe  più  di  un  piede ,  ne  groffe  più  di  tre  quarti .  Ma  quelle  traui  che  fanno  il  letto 
del  ponte,  cioè  che  fono  pofie  per  il  lungo ,  fono  molto  più  fottile. 
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A)  E' il  fianco  del  ponte. 
B,  Ipilaftri,  che  fono  nelle  ripe. 
C,  Le  tefte  delle  traui  che  fanno  la  larghezza. 
D,  Le  traui  che  fanno  le  fponde . 
E,  I  colonnelli, 
F ,  Le  tefte  de  gli  arpefi  con  le  ftanghette  di  ferro. 

G,  Sono  le  braccia ,  lequali  contrattando  l'uno  all'altro  foftentano  tutta  l'opera . 
H,  E' la  Pianta  del  Ponte. 
I ,    Sono  le  traui  che  fanno  la  larghezza,  &  auanzano  oltrale  fponde,pieffo  allequali 

fi  fanno  i  buchi  per  gli  arpeii. 
k ,   S  ono  i  trauicelli }  che  fanno  la  uia  del  Ponte . 

DI  TRE  ALTRE  INVENTIONI  SECONDO  LE  QVALI  SI  PON- 
no  farei  ponti  di  legno  fenza  porre  altrimentipali  nel  fiume.      Gap.    Vili. 

I  ponno  fare  i  ponti  di  legno  fenza  porre  pali  nell'acqua,  come  è  fatto  il  Pon- 
te del  Cifmone ,  in  tre  altre  maniere ,  delle  quali ,  perche  (bno  di  bellisfima  in- 

uentione  ;  non  ho  uoluto  lafciar  di  porre  i  difegni  ;  tanto  più  che  facilmente  fa- 

ranno intefe  da  ciafcuno,  c'harrà  apprefo  i  termini  ufati  nel  detto  ponte  d  el  Cif 
mon,perche  ancor  quelli  confiftono  di  traui  pofte  per  la  larghezza,di  colonnel 
li,di  bracciali  arpefi ,  e  di  traui  pofte  per  il  lungo,  che  fanno  le  fponde.  I  ponti 

adunque ,  fecondo  la  prima  inuentione  fi  faranno  in  quefto  modo .  Fortificate  le  ripe  con  pila- 
ftri  fecondo  che  ricercherà  il  bifogno,fi  porrà  alquanto  difeofto  da  quelle  una  delle  traui,che  fan 
noia  larghezza  del  Ponte ,  e  poi  fi  difporranno  fopra  di  lei  le  traui ,  che  fanno  le  fponde ,  lequali 

con  un  capo  loro  aggiongeranno  fopra  la  ripa ,  &  à  quella  s'affermeranno  :  di  poi  fopra  di  quefte, 
al  diritto  della  traue  pofta  per  la  larghezza ,  fi  porranno  i  colonnelli ,  iquali  fi  incateneranno  alle 
dette  traui  con  Arpefi  di  ferro,  e  faranno  foftentati  dalle  braccia  affermate  molto  bene  ne  i  capi 
del  ponte,  cioè  nelle  traui  che  fanno  le  fponde ,  fopra  la  ripa  :  dapoi,  lafciatoui  tanto  fpacio,quan 

to  farà  ftato  lafciato  dalla  detta  traue  della  larghezza  alla  ripa  ;  fi  porrà  l'altra  traue  della  larghez- 
za^ medefimamente  s'incatenerà  con  le  traui,che  fopra  quelle  il  porranno  per  illungo  del  pon- te^ con  i  colonnelli  ;  &  ì  colonnelli  faranno  foftentati  dalle  lor  braccia  :  e  cofi  fi  andarà  facendo 

di  ordine  in  ordine  quàto  farà  di  meftieri,offeruando  fempre  in  quefti  tai  ponti,che  nel  mezo  del 

la  larghezza  del  fiume  uenga  un  colonnello,nelqual  le  braccia  di  mezo  s'incontrino  :  e  fi  porran- 
no nella  parte  di  fopra  de'  colonnelli  altre  traui,  lequali  giognendo  da  un  colonnello  all'altro ,  li 

teniranno  infieme  uniti,e  faranno  con  le  braccia  pofte  ne'  capi  del  ponte  portione  di  cerchio  mi- 
nor del  mezo  circolo.  Et  in  quefto  modo  facendo  ogni  braccio  fòftenta  il  fuo  colonnello,&  ogni 

colonnello  fòftenta  la  traue  della  larghezza,  e  quelle,  che  fanno  le  fponde,onde  ogni  parte  fentc 

il  fuo  carico .  Vengono  quefti  cofi  fatti  ponti  a  effer  larghi  ne'  capi  loro ,  e  fi  uanno  reftrignendo 
uerfo  il  mezo  della  lor  lunghezza .  Di  quefta  maniera  non  uè  n'è  alcuno  in  Italia ,  ma  ragionan- 

done io  conMeffer  Aleflandro  PicheroniMirandolcfe,egli  midilfedihauerne  ueduto  uno  in 
Germania . 

A,  E:  l'alzato  del  fianco  del  Ponte. 
B ,  Sono  le  tefte  delle  traui  che  fanno  la  larghezza . 
C,  Sono  le  traui  pofte  per  la  lunghezza . 
D,  Sono i  colonnelli. 
E ,  Sono  le  braccia,che  affermate  nelle  traui  della  lunghezza  foftentano  i  colonnelli» 

E ,  Sono  le  traui  che  legano  un  colonnello  con  l'altro,e  fanno  portione  di  cerchio. 
G,  E'ilfundodelFiume. 

H,  E  La  pianta  del  detto  Ponte . 

I ,   Sono  le  prime  traui,lequali  da  un  capo  fono  foftentate  dalla  ripa5e  dall'altro  dalla 
prima  traue  della  larghezza.. 

k,  Sono 
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k,  Sono  le  feconde  trauidequali  fono  foftentate  dalla  prima,  e  dalla  feconda  traue 
della  larghezza. 

L ,  Sono  le  terze  traui ,  lcquali  fon  foftentate  dalla  feconda ,  e  dalla  terza  traue  della 
larghezza. 

Sono  poiqucftctraui,chefannolalarghezza(comehodctto)  foftentate  da' co lonnelli,  a  ìquali  fono  incatenate  ;  &  1  colonnelli  dalle  braccia . 

L  A  inuentione  d  el  ponte,che  fegue;  ha  la  parte  d.  fopra
 ,  hquale  e  quella,che  foftenta  tutto  il 

caric^fìttXortione  di  cerchio  minore  del  mezo  circolo,*  ha  l
e  bracciale  uanno  da  un  e». 

U^^SS^S^S^bt^é  mezzo  de  fpaci  j  ,che  fono  tra ,  colonelh,s'incrocaano.t  e 

di  Copra.  Per  maggior  fortezza  fi  potrbbono  aggi ogner  due  tram 
 per  ogn  capo  del  ponte^equa- 

U  armate  ne' pilfftri  con  un  capo ,  con  l'altro  amuaffero  fotto  1  f*m  colonelh ,  percioche  aiu- 
terebbono  molto  à  foftentar  il  carico  del  ponte . 

CCC       A,  Ev 
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A,  E' il  diritto  del  Ponte  per  fianco. 
B ,  Sono  le  traui,  che  fanno  lc'fponde  del  ponte. 
C,  Sono  le  tefte  delle  traui ,  che  fanno  la  larghezza . 
D,  Sono  i  colonnelli. 
E ,  Sono  le  braccia ,  cioè  gli  armamenti  del  ponte . 
F ,  Sono  le  traui,  che  pofte  fotto  il  ponte  ne  i  capi  aiutano  à  fomentar  il  carico. 
G,  E  il  fuolo  del  ponte. 
H,  E  il  fondo  del  fiume* 

QV  EST'VLTIMA  inuentione  fi  potrà  fare  con  più,  e  con  manco  arco  di  quello,ch'è  di- 
fegnato ,  fecondo  che  ricercherà  la  qualità  de'  fiti ,  e  la  grandezza  de'  fiumi .  La  altezza  del  pon- 

te, nella  qual  fono  gli  armamenti,  o  uogliam  dir  le  braccia,  che  uanno  da  un  colonnello  ali  altro; 
fi  farà  per  la  undecima  parte  della  larghezza  del  fiume.  Tutti  i  cunei  che  fono  fatti  da  i  colonnel 

li  rifponderanno  al  centro,  ilche  farai' opera  fortisfima  :"&  i  colonnelli fo {tenteranno  le  traui  po- 
fte per  la  larghezza ,  e  per  la  lunghezza  del  ponte,  come  ne'  fopradetti.  I  ponti  di  quelle  quattro 

maniere  fi  potranno  far  lunghi  quanto  richiederà  il  bifogno3facendo  maggiori  tutte  le  parti  loro 
àproportione. 

A,  E  il  diritto  del  ponte  per  fianco . 

B,  E1  il  fuolo  del  ponte. 
G,  Sono i Colonnelli. 
D,  Sono  le  braccia,che  armano,  e  foftentanoi  colonnelli. 
E,  S  ono  le  tefte  delle  traui ,  che  fanno  la  larghezza  del  ponte . 
F,  E' il  fondo  del  fiume. 
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DEL     PONTE     DI     BASSANO.  Crp.     IX. 

R  E  S  S  ó  à  Battano  terra  porta  alle  radici  dcirAlpi,chc  Separano  la  Italia  dalla 
Magna  ;  ho  ordinato  il  Ponte  di  legname ,  che  fegue,fopra  la  Brenta  fiume  ue- 
locisiìmo,  che  mette  capo  in  mare  uicinoà  Veneriate  tu  dagli  antichi  detto 
Mcduaco,  alquale(come  racconta  Liuio  nella  Tua  prima  Deca  (  Cleonimo 

Spartano  uenne  con  l'armata  auanti  la  guerra  Troiana .  Il  fiume ,  nel  luogo 
doue  è  flato  tatto  il  ponte ,  è  largo  cento  e  ottanta  piedi.  Quefta  larghezza  fi 

iiuife  in  cinque  parti  eguali  jpcrciochc  fortificate  molto  bene  tutte  due  le  ripe,  cioè  i  capidel 

ionie  con  traili  di  Rouere,e  di  Lariceti  fecero  nel  fiume  quattro  ordini  di  pali ,  dittanti  l'uno  dal 
'altro  trentaquattro  piedi ,  e  mezo .  Ciafcuno  di  quelli  ordini  è  di  otto  traui  lunghe  trenta  pie- 
li  ,  grolle  per  ogni  uerfo  un  piede  e  mezo ,  e  dittanti  l' una  dall'altra  due  piedi  ;  onde  tutta  la  lun- 

ghezza del  ponte  uenne  à  elter  diuifa  in  cinque  fpacij  ;  &  la  larghezza  fua  di  uentifei  piedi .  So- 
>rai  detti  ordini  fi  pofero  alcune  traui  lunghe  fecondo  la  detta  larghezza  (quefta  forte  di  traui 
:ofi  porte  uolgarmente  fi  chiamano  Correnti)  lequali  inchiodate  alle  traui  fite  nel  fiume  le  tengo 
io  tutte  inficine  congionte,  &  unite,fopra  quelli  correnti  al  diritto  delle  dette  traui ,  fi  difpofero 

)tto  altre  traui ,  lequali  fanno  la  lunghezza  del  ponte ,  e  giongono  da  un'ordine  all'altro  :  e  per- 
sie la  diftanza  tra  detti  ordini  è  molto  grande ,  onde  con  difficultà  le  traui  porte  perii  lungo  hau 

ebbono  potuto  reggere  il  carico ,  che  lor  foffe  flato  porto  fopra,  quando  forte  flato  molto  ;  fi  pò 
bro  tra  quelle  &  i  correnti  alcune  traui ,  che  feruono  per  modiglioni ,  e  foftentano  parte  del  cari- 

o  :  oltre  acciò  lì  ordinarono  altre  traui ,  lequali  affermate  in  quelle, ch'erano  fite  nel  fiume,e  pie 
;ate  l'uria  uerfo  dell'altra,  andaifero  à  unirti  con  un'altra  traue  porta  nel  mezo  della  detta  diftan- 
afottociafeuna  delle  traui  della  lunghezza.  Quefte  traui  coti  ordinate  rendono  l'afpetto  di 
m'arco,  ilqualehabbia  di  frezza  la  quarta  parte  del  fuo  diametro  ;&  in  tal  modo  l'opera  riefee 
•ella  per  la  forma,  e  forte,  per  uenir  le  traui,  che  fanno  la  lunghezza  del  Ponte;  àeffer  doppie 
lelmezo.  Sopra  quefte  fono  porte  altre  traui  per  trauerfo,  lequali  fanno  il  piano,  ò  fuolo  del 

'onte,  &  fportano  con  le  lor  tede  alquanto  fuori  del  rimanente  dell'opera ,  e  paiono  i  modiglio- 
i  di  una  cornice .  Nell'una ,  e  l'altra  fponda  del  ponte  fono  ordinate  le  colonne,che  foftengo- 
10  la  coperta ,  e  feruono  per  loggia ,  e  fanno  tutta  l'opera  commodisfima ,  e  bella. 

>ì«     E'ia  linea  della  fuperficie  dell'acqua . 
A,  E' il  diritto  del  fianco  del  ponte. 
B ,  Sono  gli  ordini  delle  traui  fitte  nel  fiume . 

C,  Sono  le  tefle  de' Correnti. 
D,  Sono  le  traui,  che  fanno  la  lunghezza  del  poute,  fopra  lequali  fi  uedonole  tefte 

di  quelle,che  fanno  il  fuolo. 

E,  Sono  le  traui ,  che  pendenti  una  uerfo  l'altra ,  uanno  à  unirti  con  altre  traui  pofte 
nel  mezo  della  diftanza,  che  tra  gli  ordini  de'pali,  onde  nel  detto  luogo  uengo- 
no  àeffer  le  traui  doppie. 

F ,  Sono  le  colonne ,  che  foftentano  la  coperta . 

G,  E  il  diritto  di  uno  de'  capi  del  ponte . 
H,  Ev  la  pianta  de  gli  ordini  de'  pali  con  i  fperoni ,  iquali  non  lafciano ,  che  detti  pali 

fiano  percosfi  da  i  legnami ,  che  uengono  giù  per  il  fiume . 

I,  E'  la  fcala  di  dieci  piedi ,  con  laquale  è  mifurata  tutta  l'opera . 

CCC    a        DE 
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DE    I    PONTI    DI    PIETRA, 

chenell'edifìcarli  fi  deue  ofleruare . 

D  I    Q_V  ELLO 

Cap .    X . 

E  CERO  prima  gli  huominii  ponti  di  legno,  come  quelli,  che  alla  lor  pre  - 
fente  necesiìtà  attendeuano  folamente  :  ma  poi  che  cominciarono  ad  hauer  ri- 

guardo all'immortalità  de'  lor  nomi  ;  &  che  le  ricchezze  diedero  loro  animo,  e 
commodità  à  cofe  maggiori,cominciarono  à  farli  di  pietra,iquali  fono  più  du- 

rabili ,  di  maggior  fpefa,e  di  più  gloria  à  gli  edificatori.  In  quefti ,  quattro  par 
ti  fi  deuono  confiderare ,  cioè ,  i  capi ,  che  nelle  ripe  fi  fanno  :  i  pilaftri ,  che  nel 

fiume  ii  rondano  :  gli  archi ,  che  fono  foftentati  da  detti  pilaftri  :  &  il  Pauimento ,  ilqual  fi  fa  fo- 

pra  gli  archi .  I  capi  de'  ponti  deuono  farfi  fermisfimi,  e  fodi  ;  conciofiache  non  folo  ferrino  à  fo 
ftener  il  carico  de  gli  archi,  come  gli  altri  pilaftri ,  ma  di  più  tenghino  unito  tutto  il  Ponte ,  e  non 
lafciano  che  gli  archi  fi  aprano  :  e  però  fi  faranno  oue  le  ripe  fiano  di  pietra,  ouero  almeno  di terren 
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tcrrcn  {odo ,  e  non  potendoli  haucr  cofi  fatte  ripe  per  lor  natura  fermisfìme ,  fi  faranno  ferme ,  e 

forti  con  l'arte,  facendola  altri  pilaftri,  &  altri  archi,  onde  fé  le  ripe  foifero  dall'acqua  minate, 
non  rimanefte  la  uia  al  ponte  interrotta .  I  pilaftri ,  che  fi  fanno  per  la  larghezza  del  fiume  ;  de- 
uono  effer  di  numero  pari  ;  fi  perche  ueggiamo  chela  natura  ha  prodotto  di  qucfto  numero  tutte 

quelle  cofe,  che  effendo  più  d'una,  hanno  da  fomentar  qualche  carico,  fi  come  le  gambe  de  gli 
huomini ,  e  di  tutti  gli  altri  animali  ne  fanno  tede  :  come  anco  perche  qucfto  tal  compartimento 

è  più  uago  da  uederc ,  &  rende  l'operapiù  ferma  :  percioche  il  corfo  del  fiume  nel  mezo,ncl  qual 
luogo  naturalmente  egli  è  più  ucloce ,  per  effer  più  lontano  dalle  ripe  ;  è  libero ,  e  non  fa  danno  à 

pilaftri  co'lcontinuo  pcrcoterli.  Deuono  i  pilaftri  cofi  cfTer  compartiti ,  che  uengano  a  cadere 
in  quella  parte  del  fiume,  oueil  corfo  dell'acque  fiamenoueloce.  Il  maggior  corfo  dell'ac- 

que è  doue  lì  adunano  quelle  cofe ,  che  fopranotano,  ilche  nel  crefeer  de  fiumi  Ci  conofee  facilisfii 

inamente .  Le  lor  fondamenta  Ci  faranno  in  quel  tempo  dell'anno,  che  l'acque  fono  più  fecche, 
cioè  neh'  Autunno  :  &  fe'l  fundo  delfiumc  farà  di  fallo ,  ò  di  tofo ,  ouero  di  fcaranto,  ilquale  (  co- 

ni e  ho  detto  nel  primo  Libro)  è  una  forte  di  terreno,  che  tiene  in  parte  della  pietra;  fi  harranno 
le  fondamenta  fenza  altra  fatica  di  cauamento  ;  perche  quefte  tai  forti  di  fondi  fono  buonisfimo 

fondamento  per  fé  ftesfi.  Mafe'lfondo  delfiume  farà  ghiara,  ouero  fibbia, fi  cauerà  tanto  in 
quello,che  fi  troui  il  fodo  terreno  ;  e  quando  ciò  foffe  difficile,!!  cauerà  alquanto  ncll'arena,ouer 
nella  ghiara ,  e  poi  ui  fi  faranno  le  palificate  di  pali  di  rouere ,  iquali  con  le  punte  di  ferro ,  che  à 
lor  Ci  faranno,giongano  nel  fondo  lòdo,  e  fermo .  Per  fondare  i  pilaftri  fi  deue  chiudere  una  par 

te  del  fiume  folamente,&  in  quella  fabricarc,  accioche  per  l'altra  parte  lafciata  aperta  l'impeto 
dell'acqua  riabbia  il  fuo  corfo  ;  e  cofi  andar  facendo  di  parte  in  parte.  Non  deuono  effere  i  pi- 

laftri più  fottili  della  fefta  parte  della  larghezza  dell'arco  ;  ne  ordinariaméte  più  grosfì  della  quar 
ta .  Si  faranno  con  pietre  grandi ,  lequali  fi  congegneranno  infìeme  con  arpefi ,  e  con  chiodi  di 
ferro ,  ouer  di  metallo  :  accioche  con  tali  incatenamenti  uengano  à  effer  come  tutti  di  un  pezzo . 

Le  fronti  de  pilaftri  fi  fogliono  far  angulari,  cioè  che  habbiano  nell'eftremità  loro  l'angulo  retto, 
e  fi  fanno  anco  alcuna  uolta  a  mezo  cerchio  ;  accioche  f  endino  l'acqua ,  e  facciano  che  quelle  co 
fé ,  lequali  fono  dal  fiume  con  impeto  portate  all'ingiù ,  percotcndo  in  loro  fi  lontanino  da'  pila- 

ftri ,  e  pasfìno  per  mezo  dell'arco .  Gli  archi  fi  deuono  far  ben  fermi ,  e  forti ,  &  con  pietre  gran- 
di, lequali  fianobenisfìmocommeffe  inficine;  accioche  posfino  refiftere  al  continuo  paffar  de 

carri,  e  reggere  al  pefo,che  per  qualche  accidente  farà  condutto  lor  fopra.  Quelli  archi  fono 

fortisfimi,chefi  fanno  di  mezo  cerchio;  perche  pofano  fopra  i  pilaftri,  e  non  fi  urtano  l'un  l'al- 
tro: ma  fé  perla  qualità  del  fito,e  per  la  difpofition  de' pilaftri,  il  mezo  cerchio  intiero  per  la 

troppo  altezza offendeffe,facendo  lafalita  del  ponte  difficile  ;  fiferuiremo  del  diminuito,facen- 

do  gli  archi  c'habbiano  di  frezza  il  terzo  del  lor  diametro ,  e  fi  faranno  in  tal  cafo  le  fondamenta 
nelle  ripe  fortisfime.  Il  pauimentode'pontifideuelaftricare,in  quell'ifteifo  modo  che  fila- 
ftricanoleuie,dellequalièftatodettodifopra:  onde  effendofiueduto  quanto  fi  deue  auertire 

ncll'edificare  i  ponti  di  pietra ,  è  tempo  che  pasfiamo  a'  difegni . 

DI    ALCVNI    PONTI    CELEBRI    EDIFICATI 

da  gli  Antichi ,  e  de  difegni  del  ponte  di  Rimino.  Cap.     X I . 

[  O  LT I  ponti  furono  edificati  da  gli  antichi  in  diuerfi  luoghi  ;  ma  in  Italia,e  fpe 
cialmente  fopra  il  Teuere  af lai  ne  edificarono ,  de  quali  alcuni  fi  uedono  intie- 

ri ,  e  d'alcuni  altri  fono  rimafi  i  ueftigi  antichi  folamente .  Quelli ,  che  fi  ue- 
dono ancora  tutti  intieri  fopra  il  Teuere;  fono  quel  di  Caftel  Santo  Angelo, 

giàchiamato  Heliodalnomedi  Helio  Adriano  Imperadore,  ilquale  edificò 
quiui  la  fua  fepoltura .  Il  Fabricio ,  edificato  da  Fabricio ,  hoggi  detto  ponte 

quattro  capi  dalle  quattro  tefte  di  Giano ,  ouer  di  Termine,  lequali  fono  pofte  à  man  finiftra  en- 

trando in  eflb  ponte:  per  quello  ponte  l'Ilola  dei  Teuere  fi  congiogne  alla  città.  Il  Ceftio  hoggi detto 
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detto  di  San  Bartolomeo ,  ilquale  dall'altra  banda  dell'Ifola  pafla  in  Tranfteuere .  Il  Ponte  det- 
to Senatorio  da'  Senatori ,  &  Palatino ,  dal  Monte  che  glie  uicino,fatto  di  opera  mitica  ;  che  ho- 

ra  fi  chiama  di  Santa  Mai  ia .  Ma  quei  ponti ,  de'  quali  fi  uedono  nel  Teuere  i  ueftigi  antichifo- 
lamente,fono  ,  il  Sublicio ,  detto  anco  Lepido  da  Emilio  Lepido ,  che  efiendo  prima  di  legno  lo 
fece  di  pietra,  &°rauicinoà  Ripa:  Il  trionfale,  i  cui  pilaftri  lì  ueggono  rincontro  alla  Chiefa  di 
Santo  Spirito  :  il  Ianiculenfe ,  cofi  chiamato  per  etfer  uicino  al  Monte  Ianiculo ,  ilquale  perche  è 
flato  riftaurato  da  Papa  Sifto  1 1 1 1 .  hora  fi  dimanda  Ponte  Sifto  ;  &  il  Miluio  hoggi  detto  Pon- 

te Molle ,  pofto  nella  uia  Flaminia  lontano  da  Romapoco  meno  di  due  miglia,  ilquale  non  ritie- 
ne altro  di  antico,  che  li  fòndaméti,  e  dicono  che  fu  edificato  al  tempo  di  Siila  da  M.Scauro  Cen 

fore .  Si  uedono  anco  le  mine  di  un  ponte  edificato  da  Augufto  Cefare  di  opera  ruftica  fopra  la 

Nera  fiume  uelocisfimo  apprelfo  Narni .  E  fopra  il  Metauro  neh"  Vmbria  à  Calgi  fé  ne  uede  un' al 
tro  di  opera  ruftica  fimilmente  con  alcuni  contraforti  nelle  ripe ,  che  foftentano  la  ftrada,  e  lo  fan 
no  fortisfimo.  Ma  tra  tutti  i  ponti  celebri ,  per  cofa  marauigliofa  è  ricordato  quello ,  che  fece  far 
Caligola  da  Pozzolo  à  Baie  in  mezo  del  mare  di  lunghezza  poco  meno  di  tre  miglia,  nelquale  di 

cono  ch'egli  lpefe  tutti  i  denari  dell'Imperio .  Grandisfimo  anco ,  e  degno  di  merauiglia  fu 
quello ,  che  per  foggiogare  i  Barbari  edificò  Traiano  fopra  il  Danubio  rincontro  alla  Tranfilua- 
nia,  nelquale  fi leggeuanoquefte parole. 

PROVIDENTIA     AVGVSTI     VERE     PONTIFI- 
CIS     VIRTVS      ROMANA    CL.V  ID     NON     DOMET? 
SVB      IVGO     ECCE     RAPIDVS      ET     DANVBIVS. 

Quefto  ponte  fu  poi  minato  da  Adriano  accioche  i  Barbari  non  potettero  paflare  à  danni  del- 
le prouincieRomane,e  i  fuoi  pilaftri  fi  uedono  ancora  in  mezo  delfiume.Ma  cóciofiache  di  quan 

ti  ponti  io  habbia  ueduto ,  mi  pare  il  più  bello ,  &il  più  degno  di  confideratione  fi  per  la  fortez- 
za,  come  per  il  fuo  compartimento,quello ,  che  è  à  Rimino  Città  della  Flaminia ,  fatto  edificare, 

per  quel  ch'io  credo  ;  da  Augufto  Cefare  ;  ho  pofto  di  luii  difegni,  iquali  fono  quelli,  che  feguo- 
no .  Egli  è  diuifo  in  cinque  archi ,  i  tre  di  mezo  fono  eguali ,  di  larghezza  di  uenticinque  piedi  ; 
&i  due  acanto  le  ripe  fono  minori,  cioè  larghi  folo  uenti  piedi  :  fono  tutti  quefti  archi  di  mezo 

circulo ,  &  il  lor  modeno  è  per  la  decima  parte  della  luce  de'  maggiori ,  e  per  l'ottaua  parte  della 
luce  de'  minori .  I  Pilaftri  fono  grosfi  poco  meno  della  metà  della  luce  degli  archi  maggiori. 
L'Angolo  de'  fperoni ,  che  tagliano  l'acqua ,  è  retto ,  ilche  ho  ofleruato  che  fecero  gli  antichi  in 
tutti  i  ponti ,  perche  egli  è  molto  più  forte  dell'acuto ,  e  però  manco  elpofto  à  efler  minato  da  gli 
arbori,  ouer  da  altra  materia,  che  uenifle  portata  all'ingiù  dal  fiume.  Al  diritto  de' pilaftri  ne  i 
lati  del  ponte  fono  alcuni  tabernacoli, ne'  quali  anticamente  doueuano  efier  ftatue  :  fopra  que- 

fti tabernacoli  perla  lunghezza  del  poute  u'è  una  cornice,  laquale  ancora  che  fia  fchietta,fa  però 
unbellisfimo  ornamento  à  tutta  l'opera. 

A,  Ev  la  detta  cornice  che  è  fopra  i  tabernacoliper  la  lunghezza  del  ponte . 
B,  E  la fuperficie dell'acqua. 
C,  E'  il  fondo  del  fiume . 
D3  Sono  piedi  dieci ,  con  iquali  è  mifurato  quefto  ponte . 

DEL 
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DEL    PONTE    DI 

Bacchiglionc. 

LIBRO 

VICENZA, CHE'    SOPRA 

Cap.     XII. 

IL 

ri 

ASS  ANO  per  Vicenza  due  fiumi,  l'uno  de' quali  è  detto  il  Bacchiglione,e 
l'altro  il  R  erone .  11  Rerone  ncll'ufcir  della  Città  entra  nel  Bacchiglione,e  per- 

de fubito  ilnome .  Sopra  quelli  fiumi  fono  due  ponti  Antichi  ;  di  quello ,  ch'è 
fopra  il  Bacchiglione  fi  uedono  i  pilaftri ,  &  un'arco  ancora  intiero  apprelfo  la 
chiefa  di  S.Maria  de  gli  Angioli  ;  il  rimanente  è  tutto  opera  moderna.  E  que- 

llo ponte  diuifo  in  tre  archi ,  quel  di  mezo  è  di  larghezza  di  trenta  piedi  ;  gli  al 

due  iòno  largni  folo  piedi  uentidue,  e  mezo  ;  ilche  fu  fatto  acciò  che'l  fiume  hauelfc  nel  mezo 
più  libero  il  fuocorfo.  I  Pilaltrifonogrosfiperla  quinta  parte  della  luce  de'  uo!timinori,eper 
la  fella  del  maggiore .  Gli  archi  hanno  di  frezza  la  terza  parte  del  lor  diametro  ;  illor  modeno  è 
grolfo  per  la  nona  parte  de  i  uolti  piccioli  ;  e  perla  duodecima  di  quel  di  mezo ,  e  fono  lauorati  à 

foggia  di  Architraue  .  Nell'eflreme  parti  dellalunghezzade'pilaftri,fottorimpoftcdegli ar- 
chi ,  (portano  in  fuori  alcune  pietre ,  lequali  nel  fabricare  il  ponte  feruiuano  per  foilener  le  traui, 

fopra  lequali  fi  faceua  l'armamento  de'  uolti:  &  in  quefto  modo  fi  fuggina  il  pericolo  che  crefeen 
do  il  fiume  non  portaffe  uia  i  pali  con  ruina  dell'opera , iquali  facendoli  altrimenti,  farebbe  flato 
bifogno  ficcar  nelfìume,perfarildett' armamento. 

A,  Ev  la fponda  del  ponte. 
C,  E'il  modeno  de  gli  archi. 
D,  Sono  le  pietre,che  efeono  fuori  delrimanente  de'  pilaftri ,  e  feruono  à  far  l'arma- 

ménto de"  uolti . 
E,  Sono  i  capi  del  ponte. 

DI  VN 
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DI     V  N     PONTE     DI     PIETRA     DI     MIA 

inucntionc.  Cap.    XIII. 

I 

ELLISSI  MA  à  mio  giudicio  è  la  inucntionc  del  Ponte ,  che  fegue  ;  e  mol- 

to accommodata  al  luogo,  ouc  fi  doueua  edificare  :  ch'era  nel  mezo  d'una  cit- 
tà, laquale  è  delle  maggiori ,  e  delle  più  nobili  d  Italia  ;  &  è  Metropoli  di  mol- 

te altre  Città  ;  e  ui  fi  fanno  grandisfimi  trafichi ,  quafi  di  tutte  le  parti  del  mon- 
do .  Il  fiume  è  larghisfimo ,  &  il  Ponte  ueniua  à  cfler  nel  luogo  apponto  ,  oue 

fi  riducono  i  mercanti  à  trattare  i  loro  negocij.  Però  per  feruar  la  grandezza, 
e  la  dignità  della  detta  Città ,  e  per  accrefcerle  anco  grosfisfima  rendita ,  io  faccua  fopra  del  pon 

te,  per  la  larghezza  Tua  ;  tre  ftrade  :  quella  di  mezo  ampia ,  e  bella  :  e  l'altre  due,  ch'erano  una  per 
banda;  alquanto  minori.  Dall'una,  e  dall'altra  parte  di  quelle  ftrade  io  uiordinaua delle bot 
teghe:  di  modo  che  uè  ne  farebbono  flati  fei  ordini.  Oltre  acciò  ne' capi  del  Ponte,  e  nel  me- 

zo, cioè  fopra  l'arco  maggiore  ;ui  faccua  le  loggie  jnellequali  fi farebbono  ridotti i  mercatanti 
à  negociar  infieme  ;  &  harebbono  apportato  commodità  e  bellezza  grandissima.  Alle  loggie> 

che  fono  ne'  capi ,  fi  farebbe  falito  per  alquanti  gradi  ;  &  al  piano  di  quelle  farebbe  flato  il  fuolo, 
o  pauimcnto  di  tutto  il  rimanente  del  Ponte .  Non  deue  parer  cofa  nuoua  che  fopra  Ponti  fi  fac 
ciano  delle  loggie  :  percioche  il  Ponte  Elio  in  Roma ,  delquale  se  detto  à  fuo  luogo  ;  era  antica- 

mente ancor  egli  coperto  tutto  di  loggie  con  colonne  di  Bronzo ,  con  ftatue ,  e  con  altri  mirabili 
Ornamenti  :  oltre  che  in  quella  occafione ,  per  le  cagioni  dette  di  fopra  ;  era  quafi  neceffario  il  far 

le .  Nelle  proportioni  de'  pilaftri ,  e  de  gli  archi  s'è  offeruato  quell'ifteflo  ordine,  e  quelle  ifteffe 
regole ,  che  fi  fono  offeruatc  ne  ponti  pofti  di  fopra  ;  e  ciafeuno  da  per  fé  potrà  facilmente  ritro- 
narle. 

PARTI   della  Pianta. 

A,  E:  la  ftrada  bella ,  &  ampia  fatta  nel  mezo  della  larghezza  del  Ponte . 
B ,  Sono  le  ftrade  minori. 
C,  Sono  le  botteghe. 
D,  Sono  le  loggie  ne  capi  del  Ponte. 
E,  Sono  le  fcale,  che  portano  fopra  le  dette  loggie. 

F,  Sono  le  loggie  di  mezo  fatte  fopral'arco  maggiore  del  Ponte . 

L  E  parti  dell'Alzato  corrifpondonoà  quelle  della  pianta,  e  però  fenza  altra  dichiaratione  fi lafciano  facilmente  intendere. 

C,  E*  il  diritto  delle  botteghe  nella  parte  di  fuori,  cioè  fopra  il  fiume  :  e  nell'altra  ta- 
uola ,  ch'è  all'incontro  ;  appare  il  diritto  delle  ifteffe  botteghe  (opra  le  ftrade. 

Gj  E  la  linea  della  fuperficie  dell'acqua . 

DDD         DI 
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DI     V  N'  A  L  T  R  O 
inuentione . 

PONTE     DI 

Cap.     XIIII. 

M  I  A 

ICERCATO  da  alcuni  gcntil'huomini  del  parer  mio  circa  un  Pon- 
te ,  ch'esfi  difegnauano  far  di  pietra  ;  feci  loro  la  fottopofta  inuentione .  Il  fiu- 

me nel  luogo,  oue  fi  doueua  fare  il  Ponte;  è  largo  cento,  e  ottanta  piedi.  Io 
diuideua  tutta  quella  larghezza  in  tre  uani,  e  faceua  quel  di  mezo  largo  feifan- 

ta  piedi  ;  e  gli  altri  due ,  quarantotto  l'uno .  I  pilaftri ,  che  reggeno  i  uolti  ; 
ueniuano  digrolfezza  di  dodici  piedi;  e cofi erano grosfiper la  quinta  parte 

del  uano  di  mezo ,  e  per  la  quarta  de'  uani  minori  :  io  alteraua  in  loro  alquanto  le  mimre  ordina- 
rie facendoli  molto  grosfi ,  e  che  ufciffero  fuori  del  uiuo  della  larghezza  del  Ponte  ;  perche  me- 

glio potenzerò  refiftere  all'impeto  del  fiume ,  ilquale  è  uelocisfimo  ;  &  alle  pietre ,  &  à  i  legnami , 
che  da  quello  fono  portati  all'ingiù .  I  uolti  farebbono  (lati  di  portione  di  cerchio  minore  del mezo  circolo;  acciò  che  lafalita  del  ponte  folfe  fiata  facile,  e  piana.  Io  faceua  il  modeno 

de  gli  archi  per  la  decimafettima  parte  della  luce  dell'arco  di  mezo  ,  e  per  la  quartadecima 
d  ella  luce  de  gli  altri  due .  S'haurebbe  quello  ponte  potuto  ornar  con  nicchi  al  diritto  de'  pila- 

stri, e  con  ftatue,  e  ui  farebbe  ftata  bene  à  lungo  ifuoi  lati  una  cornice  ;ilche  fi  uedeche  fecero 
alcuna  uolta  anco  gli  Antichi ,  come  nel  ponte  di  Rimino  ordinato  da  Augufto  Cefare,  i  cui  di- 
fegni  fono  flati  polli  di  fopra . 

A,  E1  la fuperficie  dell'acqua. 
B,  E' il  fondo  del  fiume. 
C,  Sono  le  pietre ,  che  fportano  in  fuori  per  l'ufo  fòpradetto. 
D,  E  la  fcala  di  diece piedi ,  con  laqdale  è  mifurata  tutta  l'opera. 
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DEL     PONTE      D 

foprailRerone. 
V  IC  ENZA,    CH'E 

Cap.     XV. 

'ALTRO  Ponte  Antico,  che,  come  ho  detto,  è  in  Vicenza  foprailRe- 
rone ;  fi  chiama  uolgarmente  il  ponte  dalle  Beccane ,  perche  egli  è  appreflò  il 

Macello  maggioredella  Città.  E  quello  ponte  tutto  intiero,  &  è  poco  dif- 

ferente da  queljCh'è  fopra  il  Bacchigliene  ;  percioche  ancor  egli  è  diuifo  in  tre 
archi ,  &  ha  l'arco  di  mezo  maggior  de  gli  altri  due .  Sono  tutti  quelli  archi  di 
portione  di  cerchio  minore  del  mezo  circolo,  e  non  hanno  lauoro  alcuno:  i  pie 

cioh  hanno  di  trezza  il  terzo  della  loro  larghezza  :  quel  di  mezo  è  un  poco  meno.  I  pilaftri  fo- 

no grosfì  per  la  quinta  parte  del  diametro  de  gli  archi  minori  :&  hanno  nell'eftremità  loro,  fotto 
l'impofta  d  e  gli  archile  pietre, che  {portano  in  fuori  per  le  cagioni  fopra  dette.  Sono  l'uno  è  l'al- 

tro di  quelli  ponti  fatti  di  pietra  da  Coftoza ,  laquale  è  pietra  tenera  e  fi  taglia  con  lafega  come  fi 

fa  il  legno.  Dell'ideile  proportioni  di  quelli  due  di  Vicenza  uè  ne  fono  quattro  in  Padoua,  tre  de 
quali  hanno  tre  archi  folamcnte  ;  e  fono ,  il  Ponte  Altinà ,  quello  di  San  Lorenzo,  e  quel  ch'è  det 
to  Ponte  Coruo  :  &  uno  ne  ha  cinque ,  &  è  quel  eh  e  detto  Ponte  Molino  :  in  tutti  quelli  ponti  lì 
uede  efìfer  (lata  ufata  una  fomma  diligenza  nel  commettere  infieme  le  pietre  ,ilche(  come  altre 
uoltc  ho  auertito  )  lì  ricerca  fommamente  in  tutte  le  fabriche . 

DELLE 
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DELLE     PIAZZE,     E     DE     GLI     EDIFICI  I, 

che  intorno  à  quelle  li  fanno .  Cap .     XVI. 

LTR  A  le  ftrade,  delle  quali  citato  detto  di  fopra,  fa  di  mefticri  che  nel- 
le Città  fecondo  la  lor  grandezza  liano  compartite  più ,  e  manco  piazze ,  nelle 

quali  fi  raunino  le  genti  à  contratrar  delle  cofe  neceflàrie,  &  utili  a  i  bifogni  lo- 
ro ;&fi  cornea  diuerfi  ufi  fi attribuifeono, coli  deuefiàciafeuna  dar  proprio 

luogo,econucnientc.  Quelli  tai  luoghi  ampij,cheperlc  Città  fi  laici  ano; 
olna  la  detta  commodità ,  che  ui  fi  ratinano  le  genti  à  palleggiare,  à  trattemi fi, 

&à  contrattare;  rendono  anco  molto  ornamento,  ritrouandofi  à  capo  di  una  ftrada  un  luogo 

bello ,  e  fpaciofo,  dalquale  fi  ueda  l'afpetto  di  qualche  bella  fabrica,e  masfimamente  di  qualche 
Tempio .  Ma  lì  come  torna  bene  che  fiano  molte  piazze  fparfe  per  la  Cirtà,cofi  molto  più  è  ne- 

cclfario ,  &  ha  del  grande ,  e  dell'honoreuole ,  che  uè  ne  fia  una  principalisfima ,  e  che  neramen- 
te li  pofla  chiamar  publica .  Quelle  piazze  principali  deono  farli  della  grandezza  che  ricerche- 

ràla  moltitudine  de' cittadini,  accioche  non  fiano  piccioleal  commodo,  &  all'ulòlorojouero 
per  il  poco  numero  delle  perfone  non  paiano  dishabitatc.  Nelle  Città  maritime  fi  faranno  ap- 

pretto il  porto  :  e  nelle  città,che  fono  fra  terra ,  fi  faranno  nel  mezo  di  quelle  ;  accioche  fiano  com 
mode  à  tutte  le  parti  della  Città.  Si  ordineranno,  come  fecero  gli  Antichi;  intorno  allepiaz- 

ze  i  portichi  larghi  quanto  farà  la  lunghezza  delle  lor  colonne  ;  l'ufo  de  quali  è  per  fuggir  le  piog 
gie ,  le  neui ,  &  ogni  noia  della  grauezza  dell'aere ,  e  del  Sole  :  ma  tutti  gli  edificij ,  che  intorno 
alla  piazza  fi  fanno;  non  deuono  efiere  (fecondo  l'Alberti)  più  alti  della  terza  parte  della  larghez 
za  della  piazza,  ne  meno  della  fella  :&ài  Portichi  iì  falirà  per  gradi,  iquali  li  faranno  alti  perla 
quinta  partedella  lunghezza  delle  colonne.  Grandisfimo  ornamento  danno  alle  piazze  gli  ar 

chi ,  che  iì  fanno  in  capo  delle  ftrade ,  cioè  nell'entrare  in  piazza ,  iquali ,  come  fi  debbono  fare , 
&  perche  anticamente  fi  facefiero ,  e  d'onde  lì  chiamalfero  trionfali  iì  dirà  dirfulamente  nel  mio 
Libro  de  gli  archi ,  e  fi  porranno  i  difegni  di  molti  :  onde  fi  darà  grandisfimo  lume  à  quelli ,  che 

uolelfero  à  noftri  tempi ,  e  per  l'auenire  drizzar  gli  archi  à  Principi ,  à  Rè ,  &  à  Imperatori .  Ma 
ritornando  alle  piazze  principali ,  deuono  elfer  à  quelle  congionti  il  palazzo  del  Principe ,  ouer 

della  Signoria ,  fecondo  che  farà  ò  Principato ,  ò  Republica  :  la  Zecca,  e  l'erario  publico  ;  doue  fi 
ripone  il  Theforo ,  &  il  danaro  publico  :  e  le  prigioni  :  quelle  anticamente  fi  faceuano  di  tre  for- 

ti ,  l'una  per  quelli  ch'erano  fuiati ,  &  immodelli ,  che  fi  teniuano,  acciò  che  fuflero  ammaeilrati, 
laqualehora  fi  dà  ài  pazzi:  l'altra  era  dei  debitori,  &  quella  anco  fi  ufa  tra  noi:  la  terza  è  doue 
Hanno  i  perfidi ,  &  rei  huomini  ò  già  condennati ,  ò  per  efier  condennati  :  lequai  tre  forti  balla- 

no ,  conciofiache  i  falli  de  gli  huomini  nafeano  ò  da  immodellia,  ouer  da  contumacia ,  ouero  da 
peruerfità.  Deuono  eiferla  Zecca,  e  leprigioni  collocate  in  luoghi  ficurisfimi,&prontisfimi, 

circondate  d'alte  mura ,  e  guardate  dalle  forze ,  e  dalle  iniidie  de  i  feditiofi  Cittadini .  Deuono 
farli  le  pregioni  fané ,  e  commodc  :  perche  fono  Hate  ritrouate  per  cuilodia ,  e  non  per  fupplicio 

epenadeilcclerati,od'altrefortid'huomini:peròfifarannolelormuranelmezo  di  pietre  ui- 
ue  grandisfime  incatenate  infieme  con  arpelì ,  e  con  chiodi  di  ferro ,  o  di  metallo  ;  e  s'intoniehe- 
ranno  poi  dall'una  e  dall'altra  parte  di  pietra  cotta:  perche  cofi  facendo  l'humidità  della  pietra uiua  non  le  renderà  mal  fine,  ne  perderanno  della  lor  iìcurezza.  Si  deuono  anco  far  gliandidi 

lor  intorno,  &  le  itanze  de  icullodiapprelfo,  acciò  che  fi  poifafentir  facilmente  s'alcuna  cofa  i 
pregioni  machineranno.  Oltra  l'erario,  e  le  pi  egioni  deue  congiognerfi  alla  piazza ,  la  Curia  la- 
quaìc  è  il  luogo ,  doue  fi  rauna  il  Senato  à  confultar  delle  cofe  dello  fiato .  Quella  deue  farli  di 

quella  grandezza,  che  parrà  richieder  la  dignità,  e  moltitudine  de' cittadini;  e  s'ella  farà  qua- 
drata ,  quanto  haticrà  dilarghezza  aggiognendoui  la  metà ,  fi  farà  l'altezza.  Ma  fé  la  fu  a  forma 

farà  più  lunga,  che  larga,  fi  porrà  infieme  la  lunghezza, elalarghezza,edi  tuttala  fummafipi- 

gliera  la  metà ,  e  fi  darà  all'altezza  fin  fotto  la  trauatura .  Al  mezo  dell'altezza  fi  deuono  far  cor- 
nicioni intorno  ài  muri,  iquali  fportinoin  fuori:  acciò  che  la  uoce  di  quelli,  che  deputeranno; 

non  fi  dilati  nell'altezza  della  Curia ,  ma  rebuttata  in  dietro  meglio  pcruenga  all'orecchie  de  gli 
auditori . 
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auditori ,  Nella  parte  uolta  alla  più  calda  regione  del  Cielo  à  canto  la  piazza ,  fi  farà  la  Bafilica , 

cioè  il  luogo  doue  lì  rende  Giuftitia ,  e  doue  concorre  gran  parte  del  popolo ,  &  huomini  da  fa- 

cende  ;  dellaquale  tratterò  particolarmente ,  poi c'harò  detto  come  1  Greci,  &  come  i  Latini  fa- 
ceuano  le  lor  piazze ,  e  di ciafcuna  harò pollo  i  difegni . 

DELLE     PIAZZE     DE     I     GRECI.  Gap.    XVII. 

GRECI  (  come  ha  Vitruuio  nel  primo  cap.  del  V.  Lib.  )  ordinauano  nelle  lor 
Città  le  piazze  di  forma  quadrata,  e  faceuano  lor  intorno  iportichiampij,  e 

doppij,  &  di  fpefle  colonne,  cioè  dittanti  l'una  dall'altra  un  diametro  e  mezo 
di  colonna  ;  ò  al  più ,  due  diametri .  Erano  quefti  portichi  larghi  quanto  era 
lalunghezza  delle  colonne,  onde,  perche  erano  doppij;  illuogo  dapaffeggia 

_.  _  re  ueniuaàeffer  largo,  quanto  erano  due  lunghezze  di  colonna,  e  cofi  molto 
commodo,&  ampio.  Sopra  le  prime  colonne,  lequali(hauendo  riguardo  al  luogo,  oue  effe 

erano  )  per  mio  giudicio  doueuano  eiTer  di  ordine  Corinthio  ;  u'erano  altre  colonne ,  la  quarta 
parte  minori  delle  prime  ;  quelle  haueuano  fotto  di  fé  il  poggio  dell'altezza  che  ricerca  la  com- 
modità:  perche  anco  quefti  portici  di  fopra  lì  faceuanoper  potcrui  palleggiar, e  trattenerli, & 
oue  potelfero  ftar  commodaméte  le  perfone  à  ueder  i  fpettacoli  che  nella  piazza,  ò  per  diuotio- 
ne,ò  per  diletto  li  fàceffcro.  Doueano  effer  tutti  quefti  portichi  ornati  di  Nicchi  con  ftatue  :  per- 
cioche  i  Greci  molto  di  tali  ornamenti  fi  dilettarono.  Vicino  à  quelle  piazze , benché  Vitruuio, 
quando  ne  infegna  come  elle  fi  ordinauano  ;  non  faccia  mentione  di  quefti  luoghi  ;ui  douea 

effer  la  Bafilica,  la  Curia,  le  prigioni,  e  tutti  gli  altri  luoghi,  de  quali  s'è  d etto  di  fopra,che  fi  con- 
giongono  alle  piazze.  Oltra  di  ciò  perche  (  come  egli  dice  al  cap.  VILdel  primo  Libro  )  ufarono 
gli  antichi  di  fare  apprelfo  le  piazze  i  Tempij  confacrati  à Mercurio,  &  à  Ifide ,  come  à  Dei  prefi- 

denti à  i  negotij ,  &  alle  mercantie  ;  &  in  Pola  Città  dell'Iftriafe  ne  ueggono  due  fopra  lapiazza, 
l'uno  fimile  all'altro  di  forma,di  grandezza,  &  di  ornamenti  ;  io  gli  ho  figurati  nel  difegno  di  que 
fte  piazze  acanto  la  Bafilica;  le  piante  e  gli  alzati  de  quali  con  tutti  i  lor  membri  particolari  più 

diftintamente  fi  ued  eranno  nel  mio  Libro  de'  Tempij . 

A,  Piazza. 
B,  Portichi  doppij. 
C,  Bafilica ,  oue  i  Giudici  haueuano  i  lor  tribunali . 
D,  Tempio  di  Ifide . 
E,  Tempio  di  Mercurio. 
F,  Curia. 
G,  Portico ,  e  corticella  auanti  la  zecca . 
H,  Portico ,  e  corticella  auanti  le  prigioni . 
I ,    Porta  dell'Atrio ,  dal  quale  li  entra  nella  Curia. 
k ,   Anditi  intorno  la  Curia ,  per  iquali  fi  uiene  à  i  portici  della  piazza . 
L,  Il  uoltar  dei  portici  della  piazza. 
M,  Il  uoltar  dei  portici  di  dentro. 
N,  Pianta  de  i  muri  de  i  cortili ,  de  i  Tempij . 
P,  Anditi  intorno  la  Zecca,  e  le  prigioni. 

L'  A  L  Z  A  T  O,   Che  dietro  la  Pianta,  è  di  una  parte  della  piazza. 
DELLE 
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DELLE    PIAZZE     DE'     LATINI.        Cap:     XVIII. 

ROMANI,  &  gli  Italiani  (come  dice  Vitruuio  al  luogo  fopradetto)  parten- 

doli dall'ufo  de'  Grcci,faceuano  le  lor  piazze  più  lunghe,che  larghe:  in  modo, 
chepaititalalunghezzaintrcpartijdidue  faceuanola  larghezza:  percioche 
dandoli  in  quelle  i  doni  a  i  gladiatori ,  quella  forma  riufeiua  lor  più  commoda 

della  quadrata  :  &  per  quella  caufa  anco  faccuano  gli  intcrcolunnij  de'  porti- 
chi,  ch'erano  intorno  alla  piazza  ;  di  due  diametri  di  colonna,  &  un  quarto; 

ouero  di  tre  diametri  :  acciò  che  la  uiftadel  popolo  non  lolle  impedita  dalla  Ipcflezza  delle  co- 
lonne .  Erano  i  portichi  larghi,  quanto  erano  lunghe  le  colonne  ;  &  haueuano  lotto  le  botteghe 

de'  banchieri.  Le  colonne  di  Ibpra  li  faccuano  la  quarta  parte  meno  di  quelle  di  lotto  :  perche  le 
cofe  inferiori  .rilpetto  al  pefo,che  portano;deono  elfer  più  terme  che  le  di,fopra  come  è  ftato  det 
to  nel  primo  Lib.  Nella  parte  uolta  alla  più  calda  regione  del  Ciclo  fituauano  la  Bafilica,Ia  qua- 

le io  ho  figurata  nel  dilegno  di  quelle  piazze  di  lunghezza  di  due  quadri:  e  nella  parte  di  dentro 
ui  fono  i  portichi  intorno,  larghi  per  il  terzo  dello  fpacio  di  mezo.  Le  colonne  loro  fono  lun- 

ghe quanto  esfi  fono  larghi ,  e  potriano  farli  di  che  ordine  più  piacefle .  Nella  parte  uolta  à  Set 
tentrione  io  ho  polla  la  Curia  di  lunghezza  di  un  quadro  e  mezo  j  la  fua  altezza  è  per  la  metà  del 
la  larghezza,  e  lunghezza  unite  inhemejera  quello  illuogo,  (come  ho  detto  di  (òpra)ouefi 
raunaua  il  Senato  à  confultar  delle  cofe  dello  ftato . 

A,  Scala  à  lumaca  uacua  nel  mezo ,  che  porta  ne'  luoghi  di  fbpra . 
B ,  Andito  per  ilquale  fi  entra  ne'  portichi  dellapiazza . C,  Portichi ,  e  corticella  à  canto  la  Bafilica . 

■e  '  £  Luoghi  per  i  banchieri ,  e  per  le  più  honorate  arti  della  Città . 

F ,  Fi  luoghi  per  i  fecretarij ,  oue  fi  riponeflero  le  delib  erationi  del  Senato. 
G,  Le  prigioni. 

H,  E' il  uoltar  de' portichi  della  piazza. 
I ,    Entrata  nella  Bafilica  per  fianco. 
k,   E  il  uoltar  de  Portichi,  che  fono  delle  corticelle  a  canto  la  Bafilica. 

T  V  T  T  E    Le  dette  parti  fono  fatte  in  forma  maggiore,  e  contrafegnate  con  l'iftefle littere. 
i 

L'ALZATO;    Che  fegue  in  forma  grande,  è  di  una  parte  de' portichi  della  piazza. 

EEE    a        DELLE 
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DELLE     BASILICHE     ANTICHE.         Gap.     XIX. 

I  chiamauano  anticamente  Bafiliche  quei  luoghi ,  ne'  quali  lìauano  i  Giudici 
à  render  ragione  à  coperto ,  &  oue  alcuna  uolta  fi  trattauadi  grandi,  e  d'impor 
tanti  negotij  :  onde  leggiamo  che  i  Tribuni  della  plebe  fecero  leuar  dalla  Ba- 

sìlica Portia ,  ch'erain  Roma  preffo  al  Tempio  di  Romolo,e  Remo ,  c'hora  è  la 
Chiefa  di  S.Cofmo,e  Damiano  ;  nella  qual  rendeuano  giufìitia  ,■  una  colonna, 
cheimpediualorolefedie.  Di  tutte  le  Bafiliche  antiche  fu  molto  celebre,  e 

tenuta  fra  Le  colè  marauigliofe  della  città,  quella  di  Paulo  Emilio,  ch'era  fra  il  Tempio  di  Satur- 
no, e  quello  di  Faulìina  ;  nellaqual  egli  lpefe  mille  e  cinquecento  talenti  donatigli  da-Cefare; 

che  fono ,  per  quanto  fi  fa  conto  ;  circa  nouecentomila  feudi .  Deono  farli  congionte  allapiaz 

za,  come  fu  oileruato  nelle  fopradette,  ch'erano  tutte  due  nel  Foro  Romano  ;  e  riuolte  alla  più 
calda  regione  del  Cielo  :  accioche  i  negociatori ,  &  i  litiganti  al  tempo  del  uerno  fenza  moleiìia 

de'  cattiui  tempi  polTano  à  quelle  trasferirfi,&  dimorami  commodamente .  Si  deuono  far  lar- 
ghe non  meno  della  terza  parte,ne  più  della  meta  della  lor  lunghezza,  fé  la  natura  del  luogo  non 

ci  impedirà ,  ouero  non  fi  sforzerà  à  mutar  mifura  di  compartimento.  Di  quelli  tali  edificij  non 
ci  è  rimafo  alcun  ueftigio  antico  :  onde  io  fecondo  quel,  che  ci  infegna  Vitruuio  nel  luogo  ricor- 

dato di  fopra ,  ho  fatto  i  difegni ,  che  feguono  ;  ne'  quali  la  Bafilica  nel  lpacio  di  mezo ,  cioè  den- 
tro dalle  colonne  ;  è  lunga  due  quadri .  I  portichi ,  che  iòno  da'  lati ,  &  nella parte,oue  è  l'entra- 

ta ;  fono  larghi  perla  terza  parte  d  el  {pacio  di  mezo .  Le  lor  colonne  fono  tanto  lunghe,quanto 
esfi  fono  larghi,  e  fi  ponno  fare  di  che  ordine  fi  uuolé.  Io  non  ho  fatto  portico  nella  parte  rin- 

contro al  la  entrata ,  perche  parmi  che  ui  ftia  molto  bene  un  Nicchio  grande ,  fatto  di  portion  di 
cerchio  minore  del  mezo  circolo ,  nelquale  fia  il  tribunale  del  Pretore,ouero  de  i  Giudici ,  fé  fa- 

ranno molti ,  &  ui  fi  afeenda  per  gradi  acciò  habbià  maggior  maeltà,  e  grandezza  .-non nego  pe- 
rò che  non  fi  polfano  far  anco  i  portichi  tutto  intorno  ;  come  ho  fatto  nelle  Bafiliche  figurate  ne' 

dilégui  delle  piazze .  Per  li  portichi  fi  entra  alle  fcale,  che  fono  da  i  lati  del  detto  nicchio,lequa 
li  portano  ne  i  portichi  fuperiori .  Hanno  quelli  portichi  fuperiori  le  colonne  la  quartaparte  mi- 

nori di  quelle  di  fotto  ;  il  poggio ,  ouero  predettilo ,  che  è  tra  le  colonne  inferiori ,  e  le  difopra  ; 
fi  deue  far  alto  la  quarta  parte  meno  della  lunghezza  dellecolonne  di  fopra.-acciò  che  quelli, 
che  caminano  ne'  portici  fuperiori  ;  non  fiano  ueduti da  quelli ,  che  negociano  nella  Bafilica . 
Con  altri  compartimenti  fu  ordinata  da  elfo  Vitruuio  una  Bafilica  in  Fano ,  laquale  per  le  mifù- 
re,  che  al  detto  luogo  egli  ne  dà  j  fi  comprende ,  che  doueua  elfer  un  edificio  di  bellezza,e  di  di- 

gnità grandisfima  ;  &  io  ne  porrei  qui  i  difegni,  fé  dal  Reuerendisfimo  Barbaro  nel  fuo  Vitruuio 
non  folfero  flati  fatti  con  fomma  diligenza . 

D  E  '  difegni ,  che  feguono  ;  il  primo  è  della  Pianta  j  il  fecondo  è  di  parte  dell'Alzato . 
PARTI    della  Pianta. 

A,  E' l'entrata  nella  Bafilica. 

B,  E*  il  luogo  per  il  tribunale  rincontro  all'entrata  . 
C,  Sono  i portici  intorno. 
D,  Sono  le  fcale  che  portano  di  fopra . 

E,  Sono i luoghi dell'immonditie. 

PARTI     dell'Alzato. 

F  >  E  il  profilo  del  luogo  fatto  per  porui  il  tribunale ,  rincontro  all'entrata. 
G,  Sono  le  colonne  de' portichi  di  fotto. 
H,  E'  il  poggio  alto  la  quarta  parte  meno  della  lunghezza  delle  colonne  de  portichi difopra. 
I  j    Sono  le  colonne  de  detti  portichi  fuperiori . 

DELLE 





4° 

LIBRO 

:«&§» 

DELLE 



T    E    R    Z    O. 

4» 

DELLE     BASILICHE     DE' 
e  de  difegni  di  quella  di  Vicenza . 

NOSTRI      TEMPI, 

Cap.    XX. 

come  gli  Antichi  fecero  le  lor  Bafiliche,acciò  chc'l  ucrno,  eia  fiate  gl'huomi 
ni  haucircro  oue  ratinarli  à  trattar  commodamente  le  lor  caufc,&  i  lor  negocij: 

colia  tempi  noftri  in  cialèuna  città  d'Italia,  e  fuori  fi  fanno  alcune  Sale  publi- 
che  i  lequali  li  polfono  chiamar  meritamente  Baliliche  :  percioche  lor  prcifo  ò 

l'habitationc  del  fupremo  magiftrato ,  onde  ucngonoàefler  parte  di  quella; 
e  propriamente  quello  nome ,  Balìlica,  lignifica  cafa  regale  :  &  anco  perche  ui 

ftannoigiudici'arendcrragioneal  popolo.     Quelle  Baliliche  de' noftri  tempi  fono  in  quello 
dall'antiche  differenti  ;  che  l'antiche  erano  in  tcrreno,ò  uogliam  dire  a  pie  piano  :  e  quelìe  noftre 
fono  fopra  i  uolti  ;  ne  quali  poi  li  ordinano  le  botteghe  per  diuerfe  arti,  e  mercatante  della  città; 
e  ui  fi  £ inno  anco  le  pregioni,  &  altri  luoghi  pertinenti  à  i  bilbgni  publichi .   Oltre  acciò ,  quelle 

haueano  i  portichi  nella  parte  di  dentro,  come  s'è  ueduto  ne'  difegni  di  fopra  ;  e  quelle  per  lo  con 
trano,  ò  non  hanno  portichi,  ò  gli  hanno  nella  parte  di  fuori ,  fopra  la  piazza.   Di  quelle  Sale  mo 

derne  una  notabilislima  ne  in  Padoua ,  Città  illuflre  per  l'antichità  fua,  e  per  lo  ftudio  celebre  in 
tutto  il  mondo  ;  nella  quale  ogni  giorno  fi  raunano  i  gentil'huomini ,  e  ferue  loro  per  una  piazza 
coperta.   Vn'altra  per  grandezza,  e  per  ornamenti  mirabile  n'ha  fatto  nuouamentela  Città  di 
Brelcia  magnifica  in  tutte  le  attion  fue .    Et  un'altra  uè  ne  in  Vicenza,  della  quale  folamentc  ho 
pollo  i  difegni ,  perche  i  portichi ,  ch'ella  ha  d'intorno  ;  fono  di  mia  inuentionc  :  e  perche  non  du 
biro  che  quella  fabricanon  polla  elfer  comparata  à  gli  edifieij  antichi  ;  &  annouerata  tra  le  mag- 

giori ,  e  le  più  belle  fabriche ,  che  fiano  fiate  fatte  da  gli  antichi  in  qua ,  il  per  la  grandezza,  e  per 
gli  ornamenti  fuoi  :  come  anco  per  la  matcria,chc  è  tutta  di  pietra  uiua  durislìma  ;  e  fono  Hate  tut 

te  le  pietre  commclfe ,  e  legate  inficine  con  fomma  diligenza .     Non  occorre  ch'io  pongale  mi- 
fure  di  ciafeuna  fua  parte ,  perche  ne'  difegni  fono  tutte  notate  ài  fuoi  luoghi . 

NELLA    Prima  tauola  è  difegnata  la  pianta,  e  l'alzato,  con  la  pianta  di  parte  de' pilaflxi in  forma  grande. 

NELLA     Seconda  è  difegnata  una  parte  dell'alzato  in  maggior  forma. 

FFF DELLE 
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DELLE     PALESTRE,    E     DE     I     XISTI 
de  Greci.  Cap.    XXI. 

0  1  che  s'è  trattato  delle  uie ,  de  i  ponti ,  e  delle  piazze  ;  refta  che  fi  dica  di 
quelli  edificij ,  che  fecero  gli  antichi  Greci ,  ne'  quali  gli  huomini  andauano  à 
efercitarfi:&ècofamoltouerifimile,  che  al  tempo  che  le  Città  della  Grecia 
fi  reggeuano  à  Reupblica,per  ogni  Città  ne  folìe  uno  di  quelli  tali  edificij  :  oue 

igiouanetti,oltra  l'imparar  delle  faenze  ;efercitando  i  corpi  loro  nelle  cofe 
pertinenti  alla  militia ,  come  à  conofcer  gl'ordini,  à  lanciar  il  palo,  à  giocar  alle 

braccia,à  maneggiar  l'arme,  à  natar  con  pefi  fopra  le  fpalle  ;  diuenilfero  atti  alle  fatiche,&  à  gli  ac 
«ridenti  della  guerra  :  onde  poterno  poi  co'l  lor  ualore ,  e  difciplina  militare ,  elfendo  esfi  pochi, 
uincer  eferciti  numerofisfimi .  A'  efempio  loro  riebbero  i  Romani  il  Campo  Martio ,  nelquale 
pubicamente  la  giouentùfi  efercitaua nelle  dette  militari  attioni,dal  che  nalceuano  mirabili  ef- 

fetti ,  e  le  uittorie  delle  giornate .  Seri  uè  Celare  ne'  fuoi  Commentari; ,  che  elfendo  egli  all'im- 
prouifo  aifalito  da'  Nerui,e  uedendo  chela  fettima  legione,  eia  duodecima  erano  di  maniera  ri 
ftrette ,  che  non  poteuano  combattere  ;  commandò  che  fi  allargaffero ,  e  fi  mettelfero  l'una  à fian 
chi  dell'altra ,  accioche  haueflero  commodità  da  adoperar  l'arme ,  &non  potettero  elfer  da  nimi 
ci  circondate  .-ilche  con  preftezza fatto  da foldati,  diede  à  lui  la  uitt oria,  &à loro  fama  e  nome 

immortale  di  ualorofi ,  e  di  bene  difciplinati  ,•  conciofiache  nell'ardor  della  battaglia  quando  le 
cofe  erano  in  pericolo,  e  piene  di  tumulto  facelfero  quello,  che  à  molti  à  tempi  noftri  par  diffici- 
lisfimo  da  farli  quando  anco  gli  nimici  fono  lontani ,  et  fi  ha  commodità  di  tempo ,  e  di  luoco . 
Di  quefti  taigloriofi  fatti  ne  fono  quali  piene  tutte  le  Greche  e  Latine  Hiftorie,  e  non  è  dubbio 

che  di  loro  nò  folle  cagione  il  continuo  efercitarfi  de'  giouani.Da  quello  efiercitio  i  detti  luoghi, 
che  (  come  racconta  Vitruuio  al  cap.  XI.  del  V.  Lib.)fabricauanoi  Greci  ;  furono  da  loro  chia- 

mati Paleftre ,  e  Xifti  :  e  la  lor  difpofitione  era  tale .  Prima  difegnauano  la  piazza  quadrata  di 
giro  di  due  ftadij,  cioè  di  ducento,  e  cinquanta  paffa;&  in  tre  lati  di  lei  faceuano  i  portici  fem- 
plici ,  e  fotto  quelli  alcune  fale  ampie,nelle  quali  ftauano  gli  huomini  letterati ,  come  Filolbfi ,  e 
limili  iàdifputare,  e  dilcorrère.  Nel  quarto  lato  poi,ilqualeera  uolto  al  Meriggiej  faceua- 

no iportichidoppij  :  accioche  le  pioggie  da  uenti  fpintenon  entraflero  nella  parte  più  à  dentro, 
neluernoj&reftateilSolefoflepiulontano.  Nel  mezo  di  quello  porticoera  una  fala  molto 
grande  lunga  un  quadro ,  e  mezo ,  oue  fi  ammaellrauano  gli  Adolelcenti .  Dalla  delira  della 

quale ,  era  il  luogo ,  oue  fi  ammaellrauano  le  Garzone  :  e  dietro  à  quello ,  il  luogo,oue  s'impolue 
rauano  gli  Athleti;e  più  oltra  la  llanza  perla  fredda  lauatione,  c'hora  chiameresfimo  bagni  di  ac- 

qua freddadaqual  uiene  à  elfer  nel  uoltar  del  Portico.  Dalla  finiftra  del  luogo  de  gli  adolefcenti 

era  il  luogo,oue  s'ongeuano  i  corpi  per  effer  più  forti j&  apprelfo  la  flaza  fredda,oue  fi  ipogliaua- 
no:  e  più  oltre  la  tepida,per  doue  fi  faceua  foco  ;  dalla  quale  fi  entraua  nella  calda  :  haueua  quella 

danza  da  una  parte  illaconico(era  quello  illuogo,oue  fudauano)e  dall'altra  la  llanza  per  la  calda 
lauatione.  Percioche  uollero  queiprudenti  h uomini,  imitando  la  natura,  laqual  da  un'ellremo- 
freddo  ad  un'eilremo  caldo  con  i  fuoi  mezi  ci  conduce;che  nò  fubito  dalla  llanza  fredda  fi  entraf- 
fé  nella  calda,  ma  co'l  mezo  della  tepida.  Di  fuori  da  detti  luoghi  erano  tre  portichi,uno  dal  la 
to,  doue  era  l'entrata,  che  fi  farebbe  uerfoLeuante,ouero  uerio  Ponente.  Gli  altri  due  era- 

no, uno  dalla  delira  ,  l'altro  dalla  finiftra  ,  polli  l'uno  à  Settentrione ,  l'altro  à  Mezogiorno. 
Quello ,  che  guardaua  à  Settentrione,era  doppio ,  e  di  larghezza  quanto  erano  lunghe  le  colon- 

ne. L'altro  riuoltoà  Mezogiorno  era  lemplice,  ma  moltopiùlargo  dicialcuno  de'fopradetti, 
&  era  diuifo  in  quello  modo  :  che  lafciati  dalla  parte  delle  colonne ,  e  dalla  parte  del  muro  dieci 
piediùlqual  fpacio  da  Vitruuio  è  detto  Margine;  per  due  gradi  larghi  fei  piedi  fi  dilcendeua  in  un 
piano  non  meno  largo  di  dodici  piedi  i  nel  quale  al  tempo  del  uerno  gli  Athleti  poteuano  elerci- 
tarfi  flando  al  coperto,fénza  elfer  impediti  da  quelli,  ch'erano  fotto  il  portico  à  uedere  ;  iquali  an 
co,  per  la  detta  baflezza,ou'erano  gli  Athleti  juedeuano  meglio.  Quello  portico  propriamen- 

te fi  chiamaua  Xifto .  Li  Xifti  fi  faceuano ,  che  tra  due  portici  ui  foflero  felue,  e  piantationi,  e  le 
ftrade  tra  gli  arbori ,  laftricate  di  Mufaico .  Appretto  il  Xifto ,  &  il  portico  doppio  fi  difegnaua- 

no i  luoghi  Icoperti  da  caminare  detti  da  loro  Peridromide  :  ne  quali  il  uerno,quando  erafereno 
il  Cielo  i 
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il  Ciclo  ;  gli  Athleti  fi  poteuano  cfcrcitarc .  Lo  Stadio  era  à  canto  quefto  edificio ,  &  era  luogo 
doue  la  moltitudine  poteua  ftar  commodamente  a  ueder  combattergli  Athlcti .  Da  quella  fòr. 

te  di  edifici)  prefero  l'efcmpio  gli  Imperatori  Romani ,  che  ordinarono  le  Terme  per  dilettare ,  e 
compiacere  al  popolo ,  per  cfTer  luoghi ,  oue  gli  huomini  arulauano  à  diportarti ,  &  à  lauarfi  :  del- 

le quali  ne'  libri  che  feguiranno ,  piacendo  al  Signor  Iddio  3  ne  ragionerò . 

A,  Luogo ,  oue  s'ammaeftrauano  i  Garzoni . 
B ,  Luogo ,  oue  s'ammaeftrauano  le  Garzone . 
C,  Luogo ,  doue  s'impolucrauano  gli  Athleti . 
D,  Bagno  freddo. 

E,  Luogo ,  doue  s'ungeuano  gli  Athlcti . F,  Stanza  fredda. 
G,  Stanza  tepida  perlaquale  fi  uà  al  luogo  della  fornace  . 
H,  Stanza  calda ,  detta  fudatione  concamerata . 
I,    Laconico. 
k,  Bagno  caldo. 
L,  Portico  di  fuori  dauanti  l'entrata . 
M,  Portico  di  fuori  ucrfo  Settentrione . 
N,  Portico  di  fuori  uerfo  O Aro,  oue  al  tempo  deluerno  fi  efercitauano  gli  Athlcd 

detto  Xiilos. 

O,  Lefcluctradueportichi. 
P ,  Luoghi  feoperti  da  caminar ,  detti  Peridromide. 
Q^  Stadio ,  doue  ftaua  la  moltitudine  delle  genti  à  ueder  combatter  gli  Athlcti. 
>£,  Leuante  . 
O,  Oftro. 
P,  Ponente. 
•.*,  Tramontana. 

GLI     altri  luoghi  fatti  nel  difegno  fono  efedre }  &  fcole. 
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IL    QVARTO    LIBRO 
DELLA  RCHITETTVRA 

DI    ANDREA     PALLADIO. 

Proemio  a  i  Lettori. 

E  IN  fabrica  alcuna  è  da  effor  polla  opera,  &induflria,accioche  ella  con 
bella  mifura ,  e proportione  fia compartita ,  ciò  fenza  alcun  dubbio  fi  deue  fare 

ne  i  Tempij ,  ne'  quali  elfo  Fattore ,  e  Datore  di  tutte  le  cofe  DIO  O.  M. 
deue  effore  da  noi  adorato  ,  &  in  quel  modo,  che  le  forze  noflrepatifcono, 
lodato,  &  ringratiato  di  tanti  à  noi  continuamente  fatti  beneficij.  Perilche 
feglihuomininel  fabricarfi  le  proprie  habitationiufano  grandisfima  cura  per 

ritrouare  eccellenti,  e  periti  Architetti, &foffìcienti artefici, fono  certamente  obligati  aduiar- 

la  molto  maggiore  nell'edificar  le  Chicfe;  Et  fé  in  quelle  alla  commodità principalmente  atten 
dono:  in  quelle  alla  dignità,  &  grandezza  di  chi  ha  da  elferui  inuocato ,  &  adorato  deuono  ri- 

guardare j  ilquale  effondo  il  fommo  bene ,  e  la  fomma  perfezione  ;  è  molto  conueneuole ,  che 
tutte  le  cole  a  lui  dedicate  in  quella  perfettione  fiano  ridotte  che  per  noi  fi  poffa  maggiore .  E 
lietamente  confiderando  noi  quefta  bella  machina  del  Mondo  di  quanti  merauigliofì  ornamen 

ti  ella  fia  ripiena ;& cornei  Cieli co'l continuo  lor  girare  uadino  in  lei  le  flagioni  fecondo  il  na- 
turai bifogno  cangiando,  &con  la  foauisfima  armonia  del  temperato  lor  mouimento  fé  flesfì 

conferuino;non  posfiamo  dubitare,  che  douendoeffer  limili  i  piccioli  Tempij,  che  noi  faccia- 
mo ;  à  quello  grandissimo  dalla  fua  immenfa  bontà  con  una  fua  parola  perfettamente  compiuto, 

non  fiamo  tenuti  à  fare  in  loro  tutti  quelli  ornamenti ,  che  per  noi  fiano  posfibili  j&  in  modo, 
e  con  tal  proportione  edificarli,  che  tutte  le  parti  infieme  una  foaue  armonia  apportino  à  gnoc- 

chi de' riguardanti,  &  ciafeuna  da  per  fé  all'ufo,  alquale  farà  deflinata  conueneuolmenteferua. 
Per  laqual  cofa ,  benché  di  molta  lode  fiano  degni  coloro ,  iquali  da  ottimo  fpirito  guidati ,  han- 

no già  al  fommo  DIO  Chiefe,  e  Tempij  fabricati,  e  fabricano  tutta  uia.  Nondimeno  non  pa- 
re che  fenza  qualche  poco  di  riprenfìone  debbiano  rimanere,  fé  non  hanno  ancho  fludiatodi 

farli  con  quella  miglior  e  più  nobil  forma,che  la  condition  noflra  comporti.  Onde  perche  gli  An 
fichi  Greci  e  Romani  nel  fari  Tempij  ai  lor  Dei,  pofero  grandisfimofludio,&  con  bellisfima 
Architettura  li  compofero,accioche  esfi  con  que  maggiori  ornamenti,&  con  quella  miglior  pio 
portione  foffero  fatti,  che  allo  Dio,  alquale  erano  dedicati,  fi  conueniffo  ;  io  fon  per  dimo- 

strar in  quefto  libro  la  forma ,  e  gli  ornamenti  di  molti  Tempij  antichi ,  de  quali  ancora  fi  ueggo- 
no  le  ruine,e  fono  da  me  flati  ridotti  in  difegno  :  accioche  fi  poffa  da  ciafeuno  conofeere  con  qual 
formafi  debbiano,  &con  quali  ornamenti fabricar  le  chiefe.  Etbenchedialcunidilorofeneueg 
ga  picciola  parte  in  piede  fòpra  terra ,  io  nondimeno  da  quella  picciola  parte ,  confidente  ancho 
le  fondamenta,  che  fi  fono  potute  uedere;  fono  andato  conictturando  quali  doueffero  effore , 
quando  erano  intieri .  Et  in  quefto  mi  è  flato  di  grandisfimo  aiuto  Vitruuio  :  percioche  incon- 

trando quello  ch'io  uedeua ,  con  quello ,  ch'egli  ci  infogna ,  non  mi  è  flato  molto  diffìcile  uenirc 
in  cognitione,e  de  gli  afpetti ,  e  delle  forme  loro .  Ma  quanto  à  gli  ornamenti,cioè  bafe ,  colon- 
ne,capitelli,cornici,ecofefimili,nonuiho  poflo  alcuna  cofa  del  mio,  ma  fono  flati  mifurati  da 

me  con  fomma  coniìderatione  da  diuerfì  fragmenti  ritrouati  ne'  luoghi,oue  erano  esfi  Tempij. AAAA     2        Enon 



4  PROEMIO. 
E  non  dubito  che  coloro  ,  che  leggeranno  cjueftolibroje  confidereranno  diligentemente  i  dife- 
gnijnonfianoper  prendere  intelligenza  di  molti  luoghi,che  in  Vitruuio  fono  riputati  difficilisfi 
mi,&  per  indrizzar  l'intelletto  al  conofeer  le  belle,  &  proportionate  forme  de  Tépij , &  p  er  cauar 
ne  molte  nobili  e  uarie  inuentioni,  delle  quali à  luogo,  e  tempo  fetuendofipoifano  far  cono- 

scere nelle  opere  loro,come  fi  debba ,  e  polla  uariare  lenza  partirli  da'precetti  dell'arte,  &  quan- 
to fìmiluariationefialaudabile,egratiofa,  Ma  auantiche  lì  uenga  a'difegni,io  breuemente, 

come  fon  ìblito  ;  dirò  quelle  auertenze,  che  nell'edificareiTempij  fi  deuono  oiTeruare,  hauen- 
dole  tratte  anch'io  da  Vitruuio  e  da  altri  huomini  eccellentisfimi  iqualidifinobil'artehanno fcritto. 

DEL •      .. 

! 



Q^  V    A    R    T    O.  5 

DEL       SITO,       CHESI       DEVE 
ELEGGERE      PER      EDIFICARVI      I 

TEMPII,  Cap.      Primo. 

A  TOSCANA  fu  non  folo  la  prima  a  riccucrc  come  forcfticra  l'Architet- 
tura in  Italia,  onde  l'ordine,  che  Tofcano  fi  chiama,  hebbe  le  fuemifurc;ma 

ancho  quanto  alle  cofe  de  gli  Dei,  che  la  maggior  parte  del  Mondo,  in  cieco 

errore  uerfando ,  adoraua  ;  tu  macllra  de'  Popoli  circonuicini ,  e  dimoftrò  qual 
forte  di  Tempij,  &  in  qual  luogo,  &  con  quali  ornamenti  fecondo  la  qualità 
de  gli  Dij ,  fi  douelfcro  edi  fìcare  :  lequali  olferuationi,tutto  che  in  molti  Tem- 

pij lì  ueda ,  che  non  fi  ibno  hauute  in  confidcratione  ;  io  nondimeno  racconterò  breuementc ,  fi 
come  ci  fono  fiate  dalli  fcrittori  lafciatcjacciochc  coloniche  delle  Antichità  fi  dilettano;  riman- 

gano in  quella  parte  fodisfatti  ;  &  acciochc  fi  fuegli ,  &  infiammi  l'animo  di  ciafeuno  a  porre  ogni 
conueneuolcurancll'edificar  le  Chiefe. -perciò  che  è  molto  brutta,  &biafimeuolcofa,  che  noi, 
iquali  il  uero  Culto  habbiamo ;  fiamo  fuperati  in  ciò  da  coloro,che  nelfun  lume  haueano  della  uè 

rità  Et  perche  i  luoghi,ne'  quali  s'hàno  da  porre  i  facri  Tempij,fono  la  prima  cofa,che  fi  deuc  con 
fiderare ,  io  ne  parlerò  in  quello  primo  capo .  Dico  adunque ,  che  gli  antichi  Tofcani  ordina- 

rono chea  Venere,  à  Marte,  &à  Vulcano,  fi  faceflero  i  Tempij  fuori  della  Città,  cornea  quel- 

li, che  mouelfero  gl'animi  alle lafciuie, alle guerr e ,&à gli incendij;&  nella  Città à quelli, che 
alla  Pudicitia,  alla  Pace,  &  alle  buone  arti  erano  prepoili  :  &che  à  quelli  Dei,  nella  tuteliate 
quali  {penalmente  fofle  polla  laCittàj&à  Gioue,  &  à  Giunone,  &  a  Minerua,  iquali  teneua- 
no  che  follerò  anche  esfi  difenlbri  delle  Città ,  fi  fabricaifero  Tempij  in  luoghi  altisiìmi ,  nel  me- 
zo  della  terra,  e  nella  rocca.  Et  à  Palladc,à  Mercurio,  &  alfide,  perche  à  gli  artefici,  &  alle 
mercantie  erano  prefidenti;  edificarono  i  Tempij  uicino  alle  Piazze,&  alcuna  uolta  fopra  le  Piaz 
ze  iftelfe  ;  ad  Apolline,&  à  Bacco  preflb  al  Theatro:ad  Hercole,  uicino  al  Circo,&  allo  Amfithea 

tro .  Ad  Elculapio,  alla  Salute,  &  a  quelli  Iddij ,  per  le  medicine  de'  quali  credeuano  che  molti 
huomini  fi  rifanalfero,fabricarono  in  luoghi  fommamentefani,&  uicino  ad  acque  falubri,accio- 

che  co'l  uenire  dall'acre  cattiuo ,  e  peflilente  al  buono ,  &  fimo ,  &  co'l  bere  di  quelle  acque ,  gli infermi  più  pretto ,  e  con  minor  difficultàfi  fanaffero ,  onde  fi  accrefcelfe ,  il  zelo  della  religione . 
E  cofi  al  rimanente  de  gli  altri  Dei  penfarono  conuenirfi  il  ritrouar  i  luoghi  da  fabricar  i  lor  Tcm 

pij,  fecondo  le  proprietà,  che  a  quelli  attribuirono  ,&  alle  maniere  de' facrificij  loro.  Ma  noi, 
che  fiamo  per  la  grafia  Ipecial  di  Dio  da  quelle  tenebre  liberati,  hauendo  lafciata  la  lor  uana,e  fai 
fa  fuperiìitione  ;  eleggeremo  quei  lìti  peri  Tempij,  che  faranno  nella  più  nobile,  &  più  celebre 

parte  della  Città ,  lontani  da'  luoghi  dishonefti ,  e  fopra  belle ,  &  ornate  piazze,  nellequali  molte 
Ilrade  mettano  capo  ;  onde  ogni  parte  del  Tempio  poffa  elfer  ueduta  con  fua  dignità ,  &  arrechi 
diuotione,&merauigliaàchiunquelouedae  rimiri.  E  fenella Città  uifaranno colli, fi  eleg- 

gerà la  più  alta  parte  di  quelli  .  Ma  non  mettendo  luoghi  rileuati,  fi  alzerà  il  piano  del  Tempio 
dal  rimanente  della  Città ,  quanto  farà  conueniente  ;  e  fi  aicenderà  al  Tempio  per  gradi  xoncio- 

fia  che  il  falire  al  Tempio  apporti  feco  maggior  diuotione ,  &  Maellà .  Si  faranno  le  fronti  de' 
T  empij ,  che  guardino  fopra  grandisfima  parte  della  Città  ;  accioche  paia  la  R  eligione  elfer  po- 

lla come  per  cuftode ,  &  protetrice  de'  Cittadini .  Ma  fé  fi  fabricheranno  Tempij  fuori  della 
Città,  all'hora  le  fronti  loro  fi  faranno,  che  guardino  fopra  le  Ilrade  publiche,ò  fopra  i  fiumi,  fé 
appretto  quelli  fi  fabricherà  :  accioche  i  paffaggieri  poffano  uederli,e  fare  le  lor  falutationi ,  e  ri- 
uerenze  dinanzi  la  fronte  del  Tempio . 

DELLE 
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DELLE       FORME       DE      TEMPII, 
ET    DEL    DECORO,    CHE    IN    QJV  E  L  LI 

SI    DEVE    OSSERVARE.        CAP.    II. 

TEMPII  fi  fanno  ritondi  ;quadrangulari;  di  fei,  otto,  e  più  cantoni, 
iquali  tutti  finifcano  nella  capacità  di  un  cerchio  ;  à  Croce  ;  &  di  molte  altre  for 

me,  e  figure,  fecondo  le  uarie  inuentionide  gli  huomini.-lequaliogni  uolta 
che  fono  con  belle,  &  conueneuoliproportioni,  &  con  elegante, &  ornata 
Architettura  diftinte  ;  meritano  di  efler  lodate .  Ma  le  più  belle ,  e  più  rego- 

late forme ,  e  dalle  quali  le  altre  riceuono  le  mifure  ;  fono  la  Ritonda,&  la  qua- 
drangulare  ;  e  però  di  quefte  due  folamente  parla  Vitruuio ,  &  ci  infegna  come  fi  debbano  com- 

partire ;  come  fi  dirà  quando  fi  tratterà  del  compartimento  de' Tempij .  Ne'Tempij,che  ri- tondi non  fono,fi  deue  oiferuare  diligentemente  ;  che  tutti  gli  angoli  fiano  uguali ,  fia  il  Tempio 
di  quattro ,  ò  di  fei ,  ò  di  più  angoli ,  e  lati .  Hebbero  gli  Antichi  riguardo  a  quello ,  che  fi  con- 

ueniffeàciafcunode'loro  Deinonfolo  nell'eleggere  i  luoghi,  ne'  quali  fi  doueifero  fabricare  i 
Tempij ,  come  è  fiato  detto  di  fopra ,  ma  ancho  nell'elegger  la  forma  :  onde  al  Sole ,  &  alla  Lu- 

na, perche  continuamente  intorno  al  Mondo  fi  girano,  &  con  quefto  lor  girare  producono  gli 
effetti  à  ciafcuno  manifefti,fecero  i  Tempij  di  forma  ritonda  :  ò  al  meno  che  alla  rotondità  fi  aui- 
cinaffero ,  Se  coli  ancho  à  Veda ,  laqual  dittero  effer  Dea  della  Terra  ;  ilquale  Elemento  fappia- 

mo  eh  e  tondo .  A  Gioue ,  come  patrone  dell'Aere ,  &  del  Cielo ,  fecero  i  Tempij  fcopertinel 
mezo  co'  portici  intorno ,  come  dirò  più  di  fotto .  Ne  gli  ornamenti  ancora  hebbero  grandisfi- 
maconfiderationeàqual  Diofabricaffero  ;per  laqual  cofaàMinerua,à  Marte,  &  ad  Hercole  fé 
cero  i  Tempij  di  opera  Dorica  :  percioche  à  tali  Dei  diceuano  conuenirfi  per  la  militia,  della  qua 
le  erano  fatti  prefidenti,  le  fabriche  fenza delicatezze ,  e  tenerezze .  Ma  à  Venere ,  à  Flora ,  al- 
leMufe,&alle  Ninfe,  &  alle  più  delicate  Dee,  dilfero  douerfi  fare  i  Tempij, che  alla  fiorita, 

e  tenera  età  Virginale  ficontaceifero,onde  à  quelli  diedero  l'opra  Corinthia:  parendo  loro, 
che  l'opere  fottili,e  floride,  ornate  di  foglie,  &  di  uolute  fi  conuenilfero  à  tale  età.  Ma  à 
Giunone,  à  Diana,  à  Bacco,  &  ad  altri  Dei,  à  iquali  ne  la  grauità  de'  primi,  ne  la  delicatezza 
de  fecondi ,  pareua  che  fi  conueniiìè  ;  attribuirono  l'opere  Ioniche  ;  le  quali  tra  le  Doriche ,  e  le 
Corinthie  tengono  il  luogo  di  mezo ,  Cofi  leggiamo  che  gli  Antichi  nell'edificare  i  Tempij  fi 
ingegnarono  di  feruare  il  Decoro,  nel  quale  confitte  una  bellisfima  parte  dell'Architettura. 
E  però  ancora  noi,  che  non  habbiamoi  Dei  falfi,  per  feruare  il  Decoro  circa  laforma  de'Tem- 
pij ,  eleggeremo  la  più  perfetta,  &  più  eccellente  ;  e  conciofiache  la  Ritonda  fia  tale,perche  fo- 

la tra  tutte  le  fìgureè  femphee, uniforme, eguale, forte, e  capace, faremo  iTempij  ritondi;à 
quali  fi  conuiene  masfimamente  quefla  figura,  perche  effendo  effa  da  un  folo  termine  rinchiu- 

fa,  nel  quale  non  fi  può  ne  principio,  ne  fine  trouare,  ne  l'uno  dall'altro  diftinguere  ;  &  hauen- 
do  le  fue  parti  fimili  tradiloro,e  che  tutte  participano  della  figura  del  tutto;  e  finalmenteri- 

trouandofì  in  ogni  fua  parte  l'eftremo  egualmente  lontano  dal  mezo;  è  attisfimaadimoftra- re  la  Vnità,  la  infinita  Effenza,la  Vniformità,  &  la  Giuftitia  di  DIO.  Oltra  di  ciò  non  fi 

può  negare  ,  che  la  fortezza,  e  perpetuità  non  fi  ricerchi  più  ne'  Tempij ,  che  in  tutte  le  al- tre fabriche  ,  conciofia  che  esfi  fiano  dedicati  à  DIO  O.M.&fi  confermino  in  lo  - 
ro  le  più  celebri ,  &  le  più  degne  memorie  delle  Città;  onde  ,  &  per  quefla  ragione  anco- 

ra, fi  deue  dire,  che  la  figura  ritonda  ,  nella  quale  non  è  alcun' angolo  ;  à  iTempij  fbmma- 
mente  fi  conuenga .  Deuono  ancho  efferc  i  Tempij  capacisfimi ,  acciò  che  molta  gente  com- 
modamente  ui  poffaftare  àiDiuini  officij;e  tra  tutte  le  figure ,  che  fono  terminate  daequa* 
le  circonferenza ,  niuna  è  più  capace  della  Ritonda .    Sono  anco  molto  laudabili  quelle  Chie- fe,che 
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fé ,  che  fono  fatte  in  forma  di  Croce ,  lequali  ncllaparte ,  che  farebbe  il  piede  della  Croce ,  han- 

no l'entrata i  &  all'incontro  l'aitar  maggiore  ,  &  il  Choro  :&  nelli  due  rami, che  fi  eftendo- 
no  dall'uno  ,  &  l'altro  lato  ,  come  braccia  ;  due  altre  entrate  ,  ouero  due  altri  altari  ;  perche 
elTendo  figurate  con  la  forma  della  Croce  rapprefentano  à  gliocchi  de' riguardanti  quel  le- 

gno, dal  quale  liete  pendente  lafalute  noftra.  Et  di  quefta  forma  io  ho  fatto  la  Chiefa  di 
San  Giorgio  Maggiore  in  Venetia. 
Deuono  hauere  i  Tempi;  i  portici  ampij ,  &  con  maggiorcolonnc  di  quello ,  che  ricerchino  le 

altre  fabriche,&ftà  bene  che  esfi  fiano  grandi,  e  Magnifici  (ma  non  però  maggiori  di  quel- 
lo, che  ricerchi  la  grandezza  della  Città)&con  grandi, ebelle  proportioni  fabricati.  Impe- 

roche  al  Culto  Diuino,  per  ilquale  esfi  fi  fanno,  li  richiede  ogni  magnificenza,  e  grandezza. 

Deuono  elfer  fatti  con  bcllisfimi  ordini  di  colonne ,  e  lì  deue  à  ciafeun'ordine  dare  i  fuoi  propri), 
e  conuenienti  ornamenti.  Si  faranno  di  materia  eccellentislima,&  della  più  preciofa  ;  ac- 
cioche  conia  forma  ,  con  gli  ornamenti ,  &  con  la  materia  fi  honori  quanto  più  fi  può  la  Di- 

uinità:e  fé  posfibil  foife,  fi  doueriano  fare,  c'haueffero  tanto  di  bellezza,  che  non  fi  potefie 
imaginare  cofa  più  bella  ;&  cofiinogni  loro  parte  dilpofti ,  che  coloro  che  ui  entrano  fi  mera- 
uigliairero ,  &  lteflcrocon  gli  animi  foipefi  nel  confiderare  lagratia,cuenuftàloro.  Tra  tutti 
i  colori  niuno  è  ,  che  fi  conuenga  più  à  i  Tempij ,  della  bianchezza  :  conciofiache  la  purità 
del  colore ,  e  della  uita  fia  fommamente  grata  à  D I O.  Ma  fé  fi  dipingeranno ,  non  ui  daran- 

no bene  quelle  pitture,  che  con  il  lignificato  loro  alienino  l'animo  dalla  contemplatione  del- 
le cofe  Diuine;perciochenon  fi  dobbiamo  nei  Tempij  partire  dalla  grauità,&  da  quelle  co- 
fe ,  che  uedute  da  noi  rendano  gli  animi  noftri  più  infiammati  al  Culto  Diuino  ,  &  al  bene 

operare . 

DE       GLI       ASPETTI       DE       I 
TEMPII.  C  A  P.    I  I  I. 

SPETTO  s'intende  quella  prima  moftra, che  fa  il  Tempio  di  fé  a  chi 
àlui  fi  auicina.  Sette  fono  i  più  regolati,  e  meglio  intefi  Afpetti  dei  Tem- 

pij, de  quali  mi  è  paruto  comeneceilario,il  por  qui  quel  tanto,  che  ne  di- 
ce Vitruuio  al  capo  primo  del  primo  Libro;  acciò  che  quefta  parte,  laquale 

perla  poca  offeruanza  delle  Antichità, è  ftata  da  molti  riputata  difficile  ,& 

da  pochi  fin'hora  ben  intefa;  fi  renda  facile,  e  chiara  per  quello  che  io  ne  dirò, 
Oc  peri  difegni,  che  feguiranno ,  iquali  faranno  effempio  di  quanto  egli  ci  infegna;&  ho  uolu- 
to  ufare  anchoi  nomi  de  quali  egli  fi  ferue,  accioche  coloro,  che  fi  porranno  alla  lettura  dì 
effo  Vitruuio  ;  allaquale  eforto  ciafeuno  ;  riconofeano  in  quello  i  medefimi  nomi ,  e  non  paia 
loro  di  legger  cofe  diuerfe.  -  Per  uenire  dunque  al  propolitonoftro,i  Tempij  fi  fanno,  ò  con 

i  portici ,  ò  lenza  portici .  Quelli ,  che  fenza  portici  fi  fanno  ;  poflono  hauer  tre  afpetti  :  l'uno 
fi  nomina  in  Antis,cioè  faccia  in  pilaftri:  perche  Ante  fi  chiamano i  pilaftri,chcfi  fanno  ne 
gli  angoli ,  ouero  cantoni  delle  fabrichc.  De  gli  altri  due,  uno  fi  dice  Proftilos ,  cioè  faccia  in 

colonne  ;  e  l'altro  Amphiproftilos .  Quello,  che  in  Antis  è  nominato,  hauerà due  pilaftri  ne  i 
cantoni ,  che  voltano  ancho  da  i  lati  del  Tempio,&  tra  detti  pilaftri  nel  mezo  della  fronte  due  co 

lonne ,  che  (portino  in  fuori ,  e  foftengano  il  frontelpicio ,  che  farà  fopra  l'entrata .  Quell'al- 
tro, che  Proftilos  è  detto,  hauerà  di  più  del  primo  ancho  nei  cantoni  le  colonne  rincontro  ài 

pilaftri ,  &  dalla  delira ,  e  dalla  finiftra  nel  uoltar  de  cantoni  due  altre  colonne ,  cioè  una  per  ban 
da .  Ma  fé  nella  parte  di  dietro  fi  feruarà  lo  ifteflo  modo  di  colonne ,  &  di  frontefpicio ,  ne 

rifulterà  l'aipetto  detto  Amphiproftilos .  De'  due  primi  afpetti  di  Tempij  a  noftri  giorni  non 
fihàreliquia  alcuna;  e  però  in  quello  libro  non  ui  faranno  gliefempi.  Ne  mi  è  paruto  bifo- 

gnodi  fame  i  difegni,  effendo  di  ciafeuno  di  quelli  afpetti  figurata  la  pianta,  e'1  fuo  diritto nel  Vitruuio 
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nel  Vitiuuio  commentato  da  Monfignor  Reuerendisfimo  Barbaro .  Ma  fé  à  i  Tempij  fi  fan- 

no i  portici ,  all'hora ,  ò  fi  fanno  intorno  à  tutto  il  Tempio ,  ò  nella  fronte  folamente .  Quelli 
c'hanno  i  portici  folo  nella  facciata  dauanti ,  fi  può  dire  che  anch'esfi  habbiano  l'alpetto  det- 

to Proftilos .  Ma  quelli ,  che  fi  fanno  con  i  portici  intorno ,  poffono  farfi  di  quattro  alpetti  ; 
perciocheòfi  fanno  con  fei  colonne  nella  facciata  dauanti,  &  in  quella  di  dietro  ;&  con  un- 

dici colonne  ne  lati,computandoui  le  angulari  ;e  quello  Alpetto  fi  chiama  Peripteros,cioè 

Alato  à  torno  :  e  uengono  i  portici  intorno  la  Cella  a  efler  larghi  quanto  un'intercolunnio .  Si 
ueggono  Tempij  Antichi,  c'hanno  fei  colonne  nella  facciata  ;  e  non  hanno  però  portici  intor- 

no ;  ma  ne  muri  della  Cella, nella  partedi  fuori, ui  fono  meze  colonne,  che  accompagnano 
quelle  del  portico  ;  &  hanno  i  medefimi  ornamenti  ;  come  à  Nimes  in  Prouenza  :  &  di  quella  fot 
tefipuò  direchefia  in  Roma  il  Tempio  di  ordine  Ionico;che  horaèlaChiefadi  SantaMaria 
Egittiaca.  llche  fecero  quelli  Architetti  per  fare  più  larga  la  Cella,  e  per  ifeemare  la  Ipefa; 

rimanendo  nondimeno  il  medefimo  alpetto  dell' Alato  à  torno  à  chi  uedeua  il  Tempio  per  fian- 
co. Ouero  fi  pongono  ài  Tempij  otto  colonne  per  fronte,  e  quindeci  dai  lati  con  le  angu- 

lari :  quelli  uengono  ad  hauere  i  portici  intorno  doppij  ;  e  però  l'afpetto  loro  è  detto  Dipteros, 
cioè  Alato  doppio .  Oucro  fi  fanno  bene  i  Tempij ,  c'habbiano ,  come  il  lòpradetto  ;  otto  co- 

lonne per  fronte  ;  e  quindici  ne' lati;  mai  portici  intorno  non  fi  fanno  doppij,  perche  fi  toglie 
uia un'ordine  di  colonne; onde esfi portici  uengono  adelTere  larghi  quanto fono  due  interco- 

lunnij ,  &  una  grolfezza  di  Colonna  ;  et  fi  chiama  il  loro  alpetto  Pfeudodipteros,cioè  Fal- 
fo  alato  doppio.  Quello  Alpetto  fu  inuentione  di  Hermogine  antichisfimo  Architetto  ;  ilqua- 
lein  quello  modo  fece  i  portici  intorno  al  Tempio  larghi,  e  commodi,  aleggeri  la  fatica,  &  la 

Ipefa ,  e  non  leuò  cofa  alcuna  dall' afpetto .  Ouero  finalmente  fi  fanno ,  che  nell'una,  &  l'al- 
tra facciata  ui  fianodiece  colonne,  &i  portici  intorno  doppij,  come  in  quelli,  c'hanno  l'alpet- to  Dipteros .  Quelli  Tempij  nella  parte  di  dentro  haueuano  altri  portici  con  due  ordini  di 

colonne  uno  fopral' altro,  &  erano  quelle  colonne  minori  di  quelle  di  fuori;  il  coperto  ueni- 
ua  dalle  colonne  di  fuori  a  quelle  di  dentro  ;  &  tutto  lo  Ipatio  circondato  dalle  colonne  di 

dentro  era  Icoperto  :  onde  l'afpetto  di  quelli  Tempij  fi  dimandaua  Hipethros ,  cioè  difeo  - 
perto;  Si  dedicauano  quelli  Tempij  à  Gioue  come  à  Patrone  del  Cielo  ,  e  dell'Aere  :  & 
nel  mezo  del  Cortile  fi  poneua  l'Altare  :  Di  quella  forte  credo  che  folfe  il  Tempio ,  delqua- 
le  fi  ueggono  alcuni  pochi  ueftigi  in  Romalòpra  MonteCauallojeche  folfe  dedicato  à  Gio- 

ue Quirinale  ,  &  fabricato  da  gli  Imperatori  :  perche  a  i  tempi  di  Vitruuio  (come  egli  dice) 
non  uè  ne  era  alcuno . 

DI      C  I  N  CLV  E      SPECIE      DI 
TEMPII.  C  A  P.    I  I  I  I. 

A  R  O  N  O  gli  Antichi  (come  è  fiato  detto  di  fopra)  di  fare  i  porti- 
ci à  i  loro  Tempij  per  commodità  del  Popolo  ;  accioche  egli  hauelfe  doue  tra 

tenerli,  e palfeggiare  fuori  della  Cella;  nella  quale  fi  faceuano  i  facrifìcij  :  & 
per  dare  maggior  Maellà ,  e  grandezza  à  quelle  fabriche .  Onde  perche  fi 
poflbnfargli  interualli ,  che  fon  tra  colonna,  e  colonna,  di  cinque  grandez- 

   ze  ,  fecondo  quelle  diflingue  Vitruuio  cinque  Ipecie  ,  ò  maniere  di  Tem- 
pij :  delle  quali  fono  i  nomi:  Picnoflilos,  cioè  di  lpelfe  colonne:  Siftilos,  più  larghe  :  Diafli- 

los ,  ancora  più  dittanti  :  Areoltilos ,  oltra  quello ,  che  fi  conuiene  lontane  :  &  Euftilos ,  c'ha  ra- 
gioneuoli ,  &  conuenienti  interualli .  Di  tutti  iquali  intercolunnij  come  fiano ,  &  qual  propor- 
tione  debbano  hauere  con  la  lunghezza  delle  colonne,  è  fiato  detto  di  fopra  nel  primo  Li- 

bro ;&  polli  i  difegni:però  non  mi  occorre  dir  qui  altro  ;fenon,  che  le  quattro  prime  maniere 
fono  difettofe .  Le  due  prime  ;  perche  elfendo  gli  intercolunnij  di  un  diametro,e  mczo,ò  di  due 

diametri 
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diametri  di  colonna  ;  fono  molto  piccioli,  e  flrctti  ;  onde  non  poflbno  due  perfòne  entrare  ne  i  porti- 

ci al  pan  ;  ma  bifogna  che  vadino  a  fila ,  vna  dietro  l'altra  :  &  le  porte,&  i  loro  ornamenti  non  fi  poflb- 
no veder  di  lontano  :  e  finalmente  perche  per  la  flrettezza  de  gli  fpacij  è  impedito  il  caminare  d'intor 

no  al  Tempio.  Sono  però  quelle  due  maniere  tollerabili,  quando  lì  fanno  le  colonne  grandi;  come 
fi  vede  in  quafì  tutti  i  Tempi  j  Antichi .  La  terza,  perche  potendoli  porre  tra  le  colonne ,  tre  diametri 
di  colonna  ;uengono  ad  elfere  gli  intercolunni)  molto  larghi;  onde  gliArchitraui  per  la  grandezza 

de  gli  fpacij  fi  fpezzano .  Ma  à  quello  difetto  fi  può  prouedere  facendo  fòpra  l' Architi  aue ,  nella  al- 
tezza del  Frcgio,Archi,oucr  Rcmcnati,che  fonftentino  il  carico ,  e  lafcino  libero  l'Architraue .     La 

perche  e  balla,larga,&  humile,&  è  propria  dell'ordine  Tofcano .  Di  modo  che  la  pi 
bella,&  elegante  maniera  di  tempij  è  quella,  che  Eullilos  è  detta  rlaquale  è  quando  gli  intercolun- 

ni) fono  di  due  diametri  di  colonna,&  vn  quarto  ;  perciochc  ferue  ottimamente  all'vio ,  allabellczza, 
&  alla  fermezza .  Io  ho  nominato  le  maniere  de'  Tempij  con  quegli  iflefsi  nomi  che  mette  Vitru- 
uio  ,comchofattoanchogliafpetti;fipcrlacaufadcttadifopra;  fi  ancho  perche  tali  nomi  paiono 

giàeiTcr flati riceuutidallanoftralingua,e da ciafeuno s'intendono; e  però  mi  feruirò  anchodiloro 
ne  i  diicgni  de  i  Tempij ,  che  feguiranno. 

DEL  COMPARTIMENTO  DE  I  TEMPII.  Cap.    V. 

E  N  C  H  E  in  tutte  le  fabrichc  fi  ricerchi,  che  le  parti  loro  infieme  corrifpondano, 
&habbianotalpropoitione,chcnefTunalia,con  la  quale  non  fi  polla  mifurare  il 
tutto,  &  le  altre  parti  ancora  :  Quello  nondimeno  con  cfìrema  cura  fi  deue  offerua 
re  ne  i  Tempij ,  perciochc  alla  Diuinità  fono  confacrati,  per  honore ,  &  olTcruanza 
della  quale  li  deue  operare  quanto  fi  può  di  bello ,  e  di  raro .  Elfcndo  adunque 

le  più  regolate  forme  de'  Tempij  la  Ritonda,  &  la  Quadrangulare,io  dirò  come  eia 
;  cuna  di  quelle  li  debbano  compartire;  e  porrò  ancho  alcune  cofe  appai  unenti  ài  Tempij,  che  noi 
Chrifliani  vliamo .  I  Tépij  ritondi  fi  faccuano  anticamente  alcuna  volta  aperti,cioè  fenza  cella,con 
colonne  che  fofleneuano  la  cupola,come  quelli,chc  fi  dedicauano  a  Giunone  Lacinia,  nel  mezo  de 

quali  fi  poneua  l';iltare,c  fopra  quello  il  fuoco ,  il  quale  era  ineflinguibilc  :  quefìi  in  tal  modo  fi  com- 
partiscono .  Si  diuide  il  diametro  di  tutto  lolpacio,che  deue  occupare  il  Tempio  in  tre  parti  eguali  : 

vna  le  ne  dà  ài  gradi,cioò  alla  falita  fui  piano  delTempio,e  due  rimangono  al  Tempio,  &  alle  colon- 
nc,lequali  fi  pongono  fopra  piedefìili ,  e  fono  alte  con  bafc,e  capitello ,  quanto  è  il  diametro  del  mi- 

nor giro  de  i  gradi,&  grolTe  per  la  decima  parte  della  loro  altezza. L'Architi  aue,  il  Fregio ,  &  gli  altri 
ornamenti  fi  fanno  fecondo  è  flato  detto  nel  primo  libro,  cofì  in  quella  come  in  tutte  l'altre  forti  di 
Tempi) .  Ma  quelli,che  fi  fanno  chiufi,cioc  con  la  cella,ò  fi  fanno  con  le  ale  à  torno,  ouero  con  vn  por- 

tico Tohmente  nella  fronte.  Diquellic'hannole  ale  à  torno  le  ragioni  fono  qiìcfìcjpihraàtoii  oa 
tomo  fi  fanno  due  gradi,e  fopra  fi  pógono  i  piedcfìilidòprai  quali  Tòno  le  colorr.e  ;  le  ale  foro  larghe 
perla  quinta  paite  del  diametro  del  Tempio;  pigliando  il  diametro  nella  parte  di  dentio  dei  piede- 

fìili. Le  colonncfono  lunghe  quanto  e  largalacclla,efonogroiTeladccima  pane  Sellale  rH'cz?  a.  La 
Tribuna,ouer  cupola  fi  fa  alta  fopra  1'  Architrauc,Fregio,e  Cornice  delle  ale,per  la  metà  di  tutta  l'ope 
ra  :  coli  compartiilè  Vitruuio  i  T  empij  ritondi .  Ma  però  ne'  Tempij  Antichi  non  fi  veggono  Pie  e:  e  - 
fìili,ma  le  colonne  cominciano  dal  piano  del  Tempio;  ilche  molto  più  mi  piace  ;  fi  perche  con  i  piede 

flili li  impediice  molto  l'entrare  al  Tempio  ;  fi  ancho  perche  le  colonne,lc  quali  d  a  terra  cominciano  ; 
rendono  maggior  grandezza,e  magnificenza.  Ma  fé  ai  Tempij  ritondi  fi  porrà  il  portico  folo  nella 
f  ronte->egli  fi  farà  lungo  quàto  la  larghezza  della  cella ,  ò  laottauaparte  meno  :  fi  potrà  fare  ancho  più 
corto,ma  non  però  che  giamai  fìa  meno  lungo  di  tre  quarti  della  larghezza  del  Tempio  ;  e  non  fi  farà 
più  largo  della  terza  parte  della  fua  lunghezza .  Ne  i  Tempij  quadrangulari  i  portici  nelle  fronti  fi  fa- 

ranno longhi  quanto  farà  la  larghezza  di  efsi  Tempij  :  E  Ce  faranno  della  maniera  Eufìilos,chc  è  la  bel 

la,&  elegantcdn  tal  modo  fi  compartirannode  l'afpetto  fi  farà  di  quattro  colonne ,  fi  diuiderà  tutta  la 
facciata  del  Tempio ,  (lafciati  fuora  gli  lporti  delle  bafe  delle  colonne,  che  faranno  nelle  cantonate  ) 
in  undeci  parti  e  meza  ;  &  una  di  quelle  parti  fi  chiamerà  modulo,cioè  mifura ,  con  la  quale  li  mifurc- 
ranno  tutte  le  alttc  parti;  perche  facédofi  le  colonne  grolle  un  modulo;  quattro  fé  ne  daranno  à  quel- 

le ;  tre  all'intercolunnio  di  mezo  ;  e  quattro  e  mezo  à  gli  altri  due  intercolunnij,cioè  due,  &  vn  quarto 
per  uno  :  fé  la  fronte  farà  di  fei  colonnelli  partiràin  dieceotto  :  fé  di  otto,in  uentiquattro  e  meza  ;  &  fé 
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di  diece  in  trent'vna:  dando  femprc  di  quelle  parti,  una  alla  groffezza  delle  colonne, tre  ai  uano  di 
mezo,&due,&  un  quarto  àciafeun  de  gli  altri  uani.  L'altezza  delle  colonne  fi  farà  fecondo  che  fa- 

ranno ò  Ioniche,ò  Corinthic.  Come  fi  debbano  regolare  gli  afpetti  delle  altre  maniere  de'  Tempi) , 
cioè  della  Picnoftilos,Siftilos,  Diaftilos,  &  Areoftilos  s'è  detto  à  pieno  nel  primo  libro,  quando  hab 
biamo  trattato  de  gli  intercolunni;  :  Oltra  il  portico  iì  troua  1' Antitépio,e  da  poi  la  Cella  :  Si  diuide  la 
larghezza  in  quattro  parti,  e  per  otto  di  quelle  fi  ta  la  lunghezza  del  Tempio,  &  di  quelle,  cinque  fi 
danno  alla  lunghezza  della  Cella,includendoui  le  mura,nelle  quali  fono  le  porte  ;  e  le  altre  tre  rimali 

gono  all' Antitempio  ;  il  quale  da  i  lati  ha  due  lati  di  mura  continuati  alle  mura  della  cella,  nel  fine  del 
le  quali  li  fanno  due  anti,  cioè  due  pilaftri  grofsi  quanto  le  colonne  del  portico  :  e  perche  può  eifere 
che  tra  quelle  ale  ui  fìa,e  poco,e  molto  (patio  :  fé  farà  la  larghezza  maggiore  di  ucnti  piedi,  fi  douran- 
no  porre  tra  i  detti  pilaftri,due  colonne,e  più  ancora  fecondo  richiederà  il  bifogno,al  dritto  delle  co-  • 

lonne  del  portico  ;  l'officio  delle  quali  faràfeparare  l' Antitempio  dal  portico  ;  &  quei  tre ,  ò  più  uani, 
che  faranno  tra  li  pilaftri  fi  ferreranno  con  tauole,ò  parapetti  di  marmo  :  lafciandoui  però  le  apriture , 

per  le  quali  Ci  poffa  entrare  nell' Antitempio  ;  e  fé  la  larghezza  farà  maggiore  di  piedi  quaranta ,  bifo- 
gnerà  porre  altre  colonne  dalla  parte  di  dentro  all'incontro  di  quelle,che  faranno  polle  tra  i  pilaftri,  e 
fi  faranno  dell'altezza  delle  efteriori,ma  alquanto  più  fottili;  perche  l'aere  aperto  leuerà  della  grof- 
fezza  à  quelle  di  fuori  :  &  il rinchiufo  non  lafcierà  difeernere  la  fottigliezza  di  quelle  di  dentro ,  e  co- 
fi  pareranno  eguali  :  E  benché  il  detto  compartimento  riefea  àpuntonei  Tempij  di  quattro  co- 

lonne, non  però  uiene  la  medefimaproportione  ne  gli  altri  afpetti,e  maniere,  perche  bifògna  che  i 
mari  della  cella  feontrino  con  le  colonne  di  fuori,&  fiano  a  una  fila ,  onde  le  Celle  di  quei  Tempij  fa- 

ranno alquanto  maggiori  di  quello,che  fi  è  detto .  Cofi  compartirono  gli  Antichi  i  loro  Tempij,  co- 
me ci  infegna  Vitruuio ,  e  uolfero  che  fi  faceffero  i  portici,fòtto  i  quali  ne  i  cattiui  tempi  potettero  gli 

huomini fchifar  il  Soleia  pioggia,lagrandine,e la  neue  ;  &ne  i  giorni folennitratenerfi  fin  che  uenif- 

fe  l'hora  del  facrificio  :  ma  noi ,  lafciati  i  portici  intorno ,  edifichiamo  li  Tempij ,  che  fi  afsimigliano 
molto  alle  Bafiliche,  nelle  quali,  come  è  ftato  detto ,  fi  faceuano  i  portici  nella  parte  di  dentro,  come 
noi  facciamo  hora  nei  Tempij  :ilche  è  auuenuto  perche  li  primi  che  allanoftra  religione  fi  diedero 
dalla  uerità  illuminati  ;  erano  foliti  per  timor  de  i  Gentili  raccoglierfi  nelle  Bafiliche  di  huomini  pri- 
uati  :  onde  uedendo  poi  che  quella  forma  riufeiua  molto  commoda ,  percioche  fi  poneua  con  molta 

dignità  l'altare  nel  luogo  del  Tribunale,&  il  Coro  ftaua  acconciamente  intorno  all'altare  ;  &  il  rima- 
nerne era  libero  perii  popolo  ;  non  fi  è  più  mutata,e  però  nel  compartimento  delle  ale  che  noi  faccia- 

mo nei  Tempij  fi  auuertiràà  quello  ch'è  ftato  detto  quando  trattammo  delle  Bafiliche.  Si  aggiu- 
gne  alle  noftre  Chiefe  vn  luogo  feparato  dal  rimanente  del  Tempio  che  chiamiamo  Sacreftia,  doue 

fi feruano le  ueftifacerdotali,iuafi,&i libri facri,& l'altre cofe  neceffarie  al  culto  Diurno,  &  doue  fi 
apparanno  i  facerdoti  ;  &  appreffo  fi  fabricano  le  torri,nelle  quali  fi  appendono  le  campane  per  chia- 

mare il  popolo  à  i  Diuini  ufficij  ;  le  quali  non  fono  ufate  da  altri,  che  da'  Chriftiani .  Appreffo  il  Tem 
pio  fi  fanno  le  habitationi  per  li  facerdoti ,  le  quali  deono  effer  commode  con  fpacioiì  chioftri ,  e  con 
bei  giardini,è  fpecialmente  i  luoghi  perle  facre  Vergini  deono  effere  ficuri ,  alti ,  e  lontani  dalli  ftre- 
piti,e  dalla  ueduta  delle  genti .  E  tanto  bafti  hauer  detto  del  Decoro,de  gli  afpetti,delle  maniere,& 
del  compartimento  de  i  Tempij  :  Hora  io  porrò  li  difegni  di  molti  Tempij  Antichi ,  ne  i  q  uali  olfer- 

uerò  queft'ordine  ;  prima  porrò  i  difegni  di  quei  Tempij,che  fono  in  Roma  ;  dapoi  di  quelli,che  fono 
fuori  di  Roma,e  per  la  Italia ,  &  vltimamente  di  quelli  che  fono  fuori  di  Italia  ;  E  per  più  facile  intel- 

ligenzaje  per  fuggir  la  lunghezza,e  1  tedio,  il  quale  potrei  apportare  a'  Lettori ,  s'io  uolefsi  dire  minu 
tamente  le  mifure  di  ciafcunaparte,le  ho  pollate  tutte  con  numerine  i  difegni . 

IL  PIEDE  Vicentino,co'l  quale  fono  flati  mifurati  tutti  ifeguenti  tempij,  è  nel  Secon- do Libro  à  numero  4. 

Tutto  il  piede  fi  partifee  in  oncie  dodici ,  e  ciafeun'onciain  quattro  minuti. 
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DE  I  DISEGNI  DI  ALCVNI  TEMPII  ANTICHI  CHE  SONO 

in  Roma  5  e  prima  di  quello  della  Pace.        Cap.     VI. 

OMINCIEREMO  adunque  con  buono  augurio  dai  difegni  del  Tempio  già 
dedicato  alla  Pace ,  del  quale  li  veggono  i  vcftigij  vicino  alla  Chicfa  di  Santa  Ma- 

ria Nuoua,  nella  via  Sacra ,  e  dicono  gli  fcritton ,  ch'egli  e  neli'iftcflb  luogo ,  doue 
prima  fu  la  Curia  di  Romolo,  &  Hoftilia  ;  poi  la  cafa  di  Mcnio,  la  Bafilica  Portia ,  e 
la  cafa  di  Ccfare,&  il  portico,  che  Augufto  gettata  à  terra  la  detta  cafa  di  Ccfare  pa 
rendogli  machina  troppo  grande  e  fuperba ,  fabricò,e  chiamolo  dal  nome  di  Liuia 

'.  Drufillafua  mogliera .  Quello  tempio  fu  cominciato  da  Claudio  Imperatore ,  e  condotto  à  fine  da- 
Vefpafiano,  poi  clVegli  tornò  vittoriofo  dalla  Giudea,  nel  quale  egli  conferuò  tutti  i  vali,  &  orna- 

menti, che  portò  nel  tuo  trionfo  dei  Tempio  di  Gerulàlem:Si  legge  che  quefto  Tempio  era  il  più 
grande,il  più  magnifico,  &  il  più  ricco  della  Città,  e  veramente  ifuoiveftigij  cofi  rouinati  come  fo- 

no rapprelèntano  tanta  grandezza ,  che  troppo  bene  fi  può  giudicare  quale  egli  era  efiendo  intiero. 

Auanti  l'entrata  v'era  vna  loggia  di  tre  vani,  fatta  di  pietra  cotta,  &  ilreftoera  muro  continouo  per 
quanto  era  larga  la  facciata  ;  ne  i  pilaftri  de  gli  archi  della  loggia  nella  parte  di  fuori  v'erano  colonne 
pofte  per  ornamento,  l'ordine  delle  quali  feguiua  ancho  nel  muro  continouo  :  fopra  quefta  prima 
loggia  ve  ne  era  vn'altra  fcoperta,co'l  iùo  poggio,&  al  diritto  di  cialcuna  colonna  vi  douea  efler  po- 

lla vna  ftatua.  Nella  parte  di  dentro  del  Tempio  v'erano  otto  colonne  di  marmo  di  ordine  Corin- 
thio  grotte  cinque  piedi,e  quattro  oncie,e  lunghe  cinquantatre  con  bafe ,  e  capitello .  L' Architraue 
il  Fregio,e  la  Cornice  erano  dieci  piedi  e  mezo,e  (òfteneuano  il  uolto  della  naue  di  mezo.  La  Bafa 

di  quefte  colonne  era  più  alta  della  metà  del  diametro  della  colonna,  &  haueua  l'orlo  più  groifo  del- 
la terza  parte  della  fua  altezza,  il  che  forfè  fecero,  parendo  loro,  che  cofi  potette  meglio  reggere  il 

pefo,che  le  andaua  pofto  fopra  :  il  fuo  (porto  era  per  la  Iella  parte  del  diametro  della  colonna  :  Lo  Ar 

chitraue ,  il  Fregio ,  &  laCornice  erano  intagliati  con  aflai  bella  inuentione  ;  il  Cimacio  dell' Archi- 
traue è  degno  di  auertimento  per  efler  diueriò  da  gli  altri ,  e  fatto  molto  gratiofamente  :  La  Cornice 

ha  i  Modiglioni  in  vece  di  Gocciolatoio  :  Le  catte  delle  role,che  fono  tra  i  Modiglioni,  fono  quadre, 
&  cofi  lì  deuono  fare,  come  ho  ofleruato  in  tutti  gli  edifici;  antichi .  Dicono  gli fcrittori  che  quefto 
Tempio  ii  brugiò  al  tempo  di  Commodo  Imperatore ,  ilche  non  veggo  come  pofla  efler  vero,non  ui 

ettendo  parte  alcuna  di  legname ,  ma  potria  eflere  facilmente  ch'egli  Tutte  ftato  ruinato  per  terremo- 
to ò  per  altro  limile  accidente,  e  poiriftaurato  in  altro  tempo  che  le  cofe  dell' Archittettura  non  fi  in- 

tendeuano  cofi  bene ,  come  al  tempo  di  Velpafiano  :  il  che  mi  fa  credere  il  uedere  che  gli  intagli  non 

fono  cofi  ben  fatti,&  con  quella  diligenza  lauorati,che  fi  ueggono  quelli  dell'Arco  di  Tito ,  e  d'altri 
edificij ,  che  furono  fatti  a  i  buoni  tempi  :  i  muri  di  quefto  Tempio  erano  ornati  di  ftatue ,  e  di  pitture, 
&  tutti  i  uolti  erano  fatti  con  compartimento  di  ftucco,ne  ui  era  parte  alcuna  che  non  fotte  ornatifsi- 
ma .     Di  quefto  Tempio  ho  fatto  tre  tauole. 

NELLA  Prima  ui  è  difegnata  la  Pianta. 
NELLA  Seconda  il  diritto  della  parte  di  fuori,e  di  dentro  della  facciata ,  &  della  parte  di  den- 

tro del  fianco. 

NELLA  Terza  ui  fono  i  membri  particulari. 

A,  E  la  Bafa.  -, 

Q  ArcMtXe^ègio,^  d^  colonnine  foftengono  la  naue 
 di  mezo. 

&  Cornice.  -> 
D,  Compartimento  di  ftucco  fatto  ne  i  uolti. 
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DEL  TEMPIO  DI  MARTE  VENDICATORE.  Cap.     VII. 

P  P  R  E  S  S  O  la  Torre  de'  Conti  fi  ueggono  le  ruinc  del  Tempio  edificato  già  da 
Augufto  à  Marte  Vendicatore,pcl  voto  ch'egli  fece  quando  inlicmc con  M.Anto- 

nio clfendo  in  Farfuglia  contra  di  Bruto,  eCafsio  per  far  vendetta  della  morte  di 

Cefarc  fece  fatto  d'arme,  &  uinfe .  Per  quelle  parti  che  ne  fono  rimafe  li  compren- 
de che  quello  era  un'ornatifsimo,&  merauigliofo  edificio,  e  molto  più  mirabile  lo 

douca  rendere  il  foro  che  gli  era  dauanti,  nel  qualc,li  legge,chc  portauano  le  inlc- 
gne  della  uittoria ,  &  trionfo  quelli,che  uincitori ,  e  trionfanti  toi  nauano  nellaCittà  ;  &  che  Augufto 
nella  (ha  più  bella  parte  pofe  due  tauolc,nelle  quali  era  dipinto  il  modo  di  far  battaglia,  &  di  trionfa- 

re^ due  altre  tauolc  di  mano  di  Apelle,  in  una  delle  quali  u'era  Caftore,c  Polluce,  la  Dea  della  Vit- 
toria, &  Alclfandro  Magno  ;  nell'altra  una  rapprefentationc  di  battaglia  ,&  un'Aleifandro  .V'erano 

due  porticene  i  quali  elio  Augufto  dedicò  le  ftatue  di  tutti  coloro,  che  trionfanti  erano  tornati  in  Ro 
ma .  Hora  di  quefto  foro  non  fé  ne  uede  ueftigio  alcuno,le  forfè  quelle  ale  di  muro,chc  fono  da  i  lati 
del  Tempio  non  folfero  parte  di  elfo,  il  che  e  molto  uerifimile  per  li  molti  luoghi  da  ftatue,  che  ui  fo- 

no. L'afpctto  del  tempio  è  lo  alato  à  torno,il  quale  di  fopra  habbiamo  chiamato  co'l  nome  di  Vitru- 
uio  Pcriptcros  ;  e  perche  la  larghezza  della  cella  eccede  uenti  piedi ,  ui  fono  pofte  le  colonne  tra  le 

due  anti,òpilaftri  dell' Antitempio  rincontro  a  quelle  del  portico  cornee  ftato  detto  di  fopra  che  li 
deue  fare  in  fimil  calò  :  Il  portico  non  continoua  intorno  tutto  il  tempio  :  Et  ancho  nelle  ale  de  i  muri 

aggiunti  dall'uno, e  dall'altro  lato,non  è  ofleruato  nella  parte  di  fuori  lo  ifteffo  ordine,bcnche  di  den 
tro  tutte  le  parti  corrifpondano.  Onde  fi  comprende  che  di  dictro,&à  canto  ui  douca  effere  laftra- 
dapublica,&  che  Augufto  li  uolfe  accommodare  al  fito  per  non  difagiare ,  ne  tuorre  le  cafe  uicine  a  i 
padroni .  La  maniera  di  quefto  tempio  e  la  Picnoftilos,i  portici  fono  larghi ,  quanto  gli  intercolun- 

ni j  :  Nella  parte  di  dentro,cioc  nella  Cella  non  fi  ued  e  indicio  ne  ueftigio  alcuno,nè  meno  fono  mor- 
ie nelle  mura,  onde  fi  polla  fermamente  dire ,  che  ui  folfero  ornamenti ,  &  tabernacoli  ;  nondimeno 

perche  è  molto  uerifimile  che  uè  ne  folfero,  io  uè  ne  ho  fatto  di  mia  inuentione.  Le  colonne  de  i  por 

tici  fono  di  opera  Corinthia .  I  capitelli  fono  lauorati  à  foglie  di  oliuo,hanno  l'Abbaco  molto  mag- 
giore di  quello  che  fi  uegga  ne  gli  altri  di  tal  ordinc,haucndo  rifpetto  alla  grandezza  di  tutto  il  capi- 

tello :  Le  prime  foglie  fi  ueggon  gonfiare  alquanto  pretto  al  loco  oue  nafcono,il  che  dà  loro  grandifsi 
ma  grada  :  Hanno  quefti  portici  bellifsimi  fo  frìtti  ,ò  uogliam  dir  lacunari,  e  però  ho  fatto  il  lor  profilo, 

&  il  loro  afpetto  in  piano  :  Intorno  à  quefto  tempio  u'erano  muri  altifsimi  di  Peperino,iquali  nella  par 
te  d  i  fuori  erano  di  opera  ruftica,&  in  quella  di  dentro  haueano  molti  tabernacoli,  &  luoghi  da  porui 
delle  ftatuc  :  Et  acciò  che  lì  uegga  perfettamente  il  tutto,ne  ho  fatto  fette  tauole. 
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NELLA  Prima  ui  è  in  forma  picciola  tutta  la  pianta,e  tutto  il  diritto  di  quanto  fi  uede  di  quefto 
edificio  coli  nella  parte  di  fuori,come  in  quella  di  dentro. 

Nella  Seconda  uè  il  diritto  del  fianco  del  portico,  e  della  cella. 

Nella  Terza  ui  è  il  diritto  di  meza  la  facciata,con  parte  delle  mura,che  fono  da  i  lati  del  Tempio . 

Nella  Quarta  u'è  il  diritto  della  parte  di  dentro  del  portico,  &  della  cella,  con  gli  ornamen- 
ti,ch'io  ui  ho  aggiunti. 

Nella  Quinta  ui  fono  gli  ornamenti  del  portico. 
G,  E  II  Capitello. 

H,  L'Architraue,  il  Fregio,  &  la  Cornice. 
1,1  Lacunari  del  portico ,  cioè  i  Soppalchi. 

Nella  Sefta  è  difegnato  il  Soffitto  del  portico,&  come  uolta nelle  anti,  òpilaftri  deU'antitempio. 
M,  Il  foffitto  dell'  Architraue  tra  le  colonne. 

Nella  Settima  ui  fono  gli  altri  membri. 

A ,  E'  la  bafa  delle  colonne  del  portico ,  la  quale  continoua  ancho  nel  muro  intorno  al  tempio. 
B ,  E'  la  Cauriola,dalla  quale  cominciano,le  diuifioni  de  i  quadri  fatti  per  ornamento  nel  mu- 

ro fottoi  portici. 

C,  E'  la  pianta  delle  colonne  pofie  per  ornamento  de  i  tabernacoli  nella  cella. D,  E  la  fua  Bafa. 
E,  E  il Gapitello. 

I  quali  ornamenti  di  dentro'fbno  fiati  aggiunti  da  me,prefi  da  alcuni  fragmenti  antichi  trouatiui- cino  a  quefto  tempio. 

F,  E' la  Cornice  che  fi  uede  nelle  ale  delle  mura,che  fanno  piazzadailatidel  Tempio. 

Jijnp  mJhJj  «pifrt  17 
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DEL  TEMPIO  DI  NERVA  TRAIANO.         Cap.  Vili. 

PPR  E  S  S  O  il  detto  Tempio  edificato  da  Augudo  fi  veggono  i  ucdigij  del  Tcm- 

Spio  di  Nenia  Traiano,  l'afpetto  del  quale  è  ili  roltilos,laliia  maniera  e  di  (pelle  co lonne .  Il  portico  inlìeme  con  la  Cella  è  lungo  poco  meno  di  due  quadri  :  Il  fuolo 

di  quello  Tempio  s'alza  da  terra  con  un  bafamento,  che  gira  intorno  à  tutta  lafa- 
brica ,  e  fa  fponda  à  i  gradi,  per  li  quali  fi  (ale  al  portico  ;  nelle  eftreme  parti  di  que- 

lle fponde  u'erano  due  datue,cioè  vna  pcrteda  del  bafamento .  La  Bafa  dcllcco- 
.  è  Artica,diuerfii  in  quello  da  quella  che  ci  infègna  Vitruuio,&  che  ioho  polla  nel  primo  libro, 

the  in  lei  ui  fono  due  tondini  di  più,unofotto  il  cauetto,&  l'altro  fotto  la  Cimbia.  Le  lingue  del  ca- 
pitello Tono  intagliate  aloglic  di  oliuo,c  fono  quelìe  foglie  ordinate  à  cinque,à  cinquejcome  fono  le 

dita  nelle  mani  de  gli  huomini  :  &  coli  ho  ofleruato,chc  fono  fatti  tutti  i  capitelli  antichi  di  quella  for 
te,e  riclcono  meglio,&  con  più  gratia  di  quclli,ne  i  quali  lì  fanno  le  dette  foglie  a  quattro  a  quattro. 

■Neil*  Architrauc  fono  bellifsimi  intagli  che  diuidono  vna  falcia  dall'altra ,  &  quelli  intagli ,  e  efuede 
diuilioni  fono  da  i  lati  del  tempio  (blamente:  perche  nella  facciata  l'Architraue,&  il  Fregio  fumo  far 
ti  tutti  a  un  piano  perpotcrui  porre  commodamentc  lainfcrittionc,  della  quale  fi  ueggono  ancora 
quelle  poche  lettcte,bcnche  tronche  ancor  clle,&  guade  dal  tempo. 

IMPERATOR  NERVA  CAESAR  AVO.  PONT.  MAX. 
TRIB.    POT.    II.     IMPERATOR    II.     PROCOS. 

La  Cornice  è  molto  bene  intagliata,  &  ha  bellifsimi,e  molto  conuenienti  fporti .  Sono  l'Archirraue, 
il  Frcgio>&  la  Cornice  tutti  inlìeme  per  il  quarto  della  lunghezza  delle  colonne .  Le  mura  fono  fatte 
di  Peperino  ,&  erano  inueflitc  di  marmo.  Nella  Cellalungo  le  mura  io  ho  pollo  dei  Tabernacoli 
con  datue,come  perle  ruine  pare  che  ui  fodero .  Era  dauanti  a  quello  Tempio  una  piazzatici  mezo 
della  qual  e  era  polla  la  flatua  di  detto  Imperatore,e  dicono  gli  fcrittori  che  tanti  erano,  &  coli  mera- 
uigiiolì i  fuoi  ornamenti,che porgeuano Itupore  à quelli,che li rimirauano  giudicandoli  fattura  non 
di  huomini,  ma  di  Giganti .  Onde  edendo  uenuto  Codanzo  Imperatore  à  Roma  prima  fi  merauigliò 
della  rara  llruttura  di  quello  cdifkio,poi  riuolto  ad  un  fuo  Architetto  dilfe  che  uoleua  fare  in  Coftan 
tinopoli  un  Cauallo  limile  à  quello  di  Nerua  in  memoria  fua,  à  cui  rifpofe  Ormifida  (coli  hauea  nome 

queli'Arcliiretto)  che  era  prima  bifogno  farli  una  dalla  limile  inoltrandoli  quella  piazza.  Le  colon- 
ne che  1  e  fono  intorno  non  hanno  piededilo,ma  nalcono  da  terraje  fu  molto  ragioneuole  che'l  Tem- 
pio fuflèpiù  eminente  dell'altre  parti  ;  fono  ancor  quede  di  opera  Corinthia,&  al  diritto  loro  fopra  la 

Cornice  u'erano  piladrelli,  Ibprai  quali  doueanoeflerpode  delle  datue;  ne  fi  merauigliera  alcuno 
che  io  ponga  tanta  copia  di  datue  in  quedi  edifkij ,  perche  fi  legge  che  tante  ne  erano  in  Roma ,  che 

pareuano  un'altro  popolo .      Di  quello  edificio  ho  fatto  Cd  Tauole. 

NELLA  Prima  uè  la  metà  della  facciata  del  tempio.  T,  E  la  ennata  che  gli  è  per  fianco. 

Nella  Seconda  u'è  l'alzato  nella  parte  di  dentro,  &  appredb  u'è  la  pianta  del  Tempio,  e  dcllapiaz- 
za  inlìeme.         S,  E  il  luogo  oue  era  la  datua  di  Traiano. 

Nella  Terza  uè  il  diritto  del  fianco  del  portico,&  per  gli  intercolunni;  fi  uede  l'ordine  delle  colonne 
che  erano  intorno  la  piazza . 

Nella  Quarta  u'è  la  metà  dcllafacciata  della  piazza  rincontro  al  Tempio . 

Nella  Qmnta  ui  fono  gli  ornamenti  del  portico  del  Tempio .  A,  E'  il  bafamento  di  tutta  la  fabrica. 
B,  Eia  bafa.  C,  L'Archirraue.  D,  Il  Fregio.  E,  La  Cornice.  F,  Il  Sof- 

fitto dell'Architraue  intra  le  colonne. 

Mella  Seda  ui  fono  gli  ornamenti  ch'erano  intorno  la  piazza.  G,  Eia  Bafa.  H,  Ei'Archi- 
traue.  I,  Il  Fregio,qualc  era  inragliato  à  figure  di  bado  rilieuo.  k,  E' la  Cornice. 
L,  I  piladrelli  fopra  i  quali  erano  pode  delle  datue.  M ,   Gli  ornamenti  delle  porte 
quadre  che  erano  nella  facciata  d  ella  piazza  rincontro  al  portico  d  ci  Tempio . 
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DEL  TEMPIO  D'ANTONINO  E  DI  FAVSTINA.  Cap.  IX. 

IGINO  al  Tempio  della  Pace  porto  di  fopra  fi  uede  il  Tempio  di  Antonino ,  e  di 
Fauftinajonde  è  opinione  di  alcuni  che  Antonino  fulfe  porto  dagli  Antichi  nel  nu- 

mero de'  loro  Dei,  però  che  hebbe  il  T  empio , hebbe  i  Sacerdoti  S alij ,  &  i  Sacer- doti Antoniani.  La  facciata  di  quello  Tempio  è  fatta  à  colonne,  la  maniera  fua  è 

la  Picnoftilos  :  il  piano,ò  fuolo  del  Tempio  s'alza  da  tcrraper  la  terzaparte  dell'al- 
tezza delle  colonne  del  portico  ;&  à  quello  fi  afeende  per  gradi,  à  i  quali  fanno 

fponda  due  baLuncnti,che  continuano  col  loro  ordine  intorno  tutto  il  Tempio.  La  Bafa  di  querti  ba 
{amenti  è  grotta  più  della  metà  dellaCimacia,&  è  fatta  più  fchietta  ,&  coli  ho  offeruato  che  gli  anti- 

chi fecero  in  tutti  i  bafamenti  fimili,&  anco  ne'  piedeflili  che  fi  pongono  fotto  le  colonne,  con  molta 
ragione ,  conciofiache  tutte  la  parti  delle  fabriche  quanto  fono  più  appretto  tcrra,tan  to  debbano  ef- 

fer  piùfode .  Nell'ettremaparte  diefsi  al  diritto  delle  colonne  angulari  delportico,  u'erano  due  fta- 
tue,cioè  una  per  tetta  di  bafamento .  La  Bafa  delle  colonne  è  Attica .  Il  capitello  è  intagliato  àfo°lie 

di  Oliuo .  L' Architraue ,  il  Fregio ,  &  la  Cornice  fono  per  il  quarto ,  &  un  terzo  di  detta  quarta  parte 
dell'altezza  delle  colonne.  Nell'Architrauefileggonoancoraquefleparole. 

DIVO    ANTONINO    ET 
DIVAE  FAVSTINAE  EX  S.  C. 

Nel  Fregio  fono  intagliati  Grifoni  i  quali  l'uno  all'altro  uolgono  la  faccia,  e  pongono  la  zampa  da- uanti  fopra  candellieri  della  forma,cheufauano  ne  ifacrifieij.  La  Cornice  non  ha  il  dentello  inca- 

uato,&  è  fenza  modiglioni:  ma  tra  il  dentello,  &  il  gocciolatoio  haun'Ouolo  affai  grande.  Nonfì uede  che  nella  parte  di  dentro  di  quello  Tempio  ui  futte  alcuno  ornamento  \  pure  mi  dò  à  credere 
confiderata  la  Magnificenza  di  quegli  Imperatori  che  uè  ne  douettero  efiere ,  e  però  ui  ho  poflo  del- 

le ftatue .  Haueua  queflo  tempio  un  cortile  dauanti,  il  quale  era  fatto  diPeperino  mella  fua  entrata 
rincontro  al  portico  del  tempio  u  erano  bellifsimi  archi,e  per  tutto  d'intorno  u'erano  colonne,  &  mol 
ti  ornamentile'  quali  hora  non  fé  ne  uede  uefligio  alcuno  :  &  io  ne  uidi  elfendo  in  R  orna  disfare  una 
parte,che  ancora  era  in  piedi.  Da  i  lati  del  Tempio  u'erano  due  altre  entrate  aperte,cioè  fenza  archi. 
Nel  mezo  di  quello  cortile  u'era  la  flatua  di  Bronzo  di  Antonino  à  cauallò,la  quale  hora  è  nella  piaz- za del  Campidoglio .     Di  queflo  Tempio  ho  fatto  cinque  tauole . 

NELLA  Prima  è  l'alzato  per  fianco  nella  parte  di  fuori  .-per  gli  interoolunnij  del  portico  fi  uede l'ordine  delle  colonne,&  de  gli  ornamenti  che  erano  intorno  il  cortile. 

Nella  Secondarne  il  diritto  di  meza  la  facciata  del  Tempio,&del  uoltare  del  cortile. 

Nella  Terza  è  l'alzato  del  portico,  e  della  cella  nella  parte  di  dentro . 
B ,  E'  il  muro,che  diuide  il  portico  dalla  cella .  A  canto  ui  è  difegnata  la  pianta  del  Tempio, e  del  cortile. 
A,  E  il  luogo  doue  oue  erala  flatua  di  Antonino. 

Q^E'  l'entrata  per  fianco  del  Tempio. 
R ,  L'entrata  rincontro  al  portico  del  Tempio.  ; ■ 

Nella  Quarta  è  l'alzato  della  metà  dell'entrata,che  era  àfronte  del  Tempio. 

Nella  Quinta  fono  gli  ornamenti  delportico  del  Tempio. 
A,  E' il  bafamento. 
B,  LaBafe. 
C,  Il  Capitello. 

D,  L* Architraue  dou'èlà  infcrittione . 
E,  Il  Fregio.  .    . 
F,  Il  Dentello  non  intagliato. 

G,  E'  vna  Cornicietta  polla  ne  i  lati  del  Tempio  nella  parte  di  fuori. 
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DE  I  TEMPII  DEL  SOLE,  E  DELLA  LVNA.  Cap.  X. 

I C I N  O  all'Arco  di  Tito  nell'orto  di  Santa  Maria  Nona  fi  ueggono  due  Tempij 
di  una  medefima  forma,e  con  gliiftefsi  ornamentid'uno  de  quali  però  che  è  porlo  à 
Leuante  fi  crede  che  ruffe  il  Tempio  del  Sole:  l'altro  perche  guarda  uerfo  Ponente 
della  Luna,  fumo  edificati  quefti  Tempij ,  &  dedicati  da  T.  Tatio  R  e  de'  Romani  ; 
e  iì  auicinano  alla  forma  ritonda  perche  fono  cofi  larghi  come  lunghi ,  il  che  fu  fat- 

to hauendo  rifpetto  al  uiaggio  de  detti  pianeti,il  quale  è  circolare  intorno  del  Cie- 

]  o .  Le  loggie  ca'erano  auanti  l'entrata  di  quefti  Tempij  ibno  tutte  ruinate,ne  fi  ueggono  altri  orna- 
menti che  quelli,che  fono  ne  i  uolti,i  quali  hanno  compartimenti  di  ftucco  lauorati  molto  diligente- 

mente^ con  bella  inuentione.  I  muri  di  quefti  Tempij  fono  grcfsifsimi  ;  &  tra  l'in  Tempio,  e  l'altro 
per  fianco  delle  capelle  grandine  quali  fono  rincontro  all'entrata,  fi  ueggeno  i  ucfìigij  di  alcune  fca- 
le,che  doueano  portare  fui  tetto .  Io  ho  fatto  le  loggie  dauanti,&  gli  ornamenti  di  dentro  come  mi 
fono  imaginato  che  douefsino  eflere  hauuta  confideratione  à  quello  che  fi  uede  hora  fopra  terra,  &  à 
quel  poco  che  fi  è  potuto  uedere  de  i  fondamenti .     Di  quefti  Tempij  io  ho  fatto  due  Tauole . 

NELLA  Prima  ui  fono  le  piante  di  tutti  due,  come  fono  congiunti  infieme  :  e  fi  uede  doue  fono  le 
Scale,  che  io  ho  detto  che  portauano  fopra  il  tetto.  Appreffo  quefte  piante  uifono  gli  alzati 
di  fuori,  e  di  dentro. 

Nella  Seconda  ui  fono  gli  ornamenti,cioè  quelli  dei  uolti ,  che  gli  altri  fono  rouinati,  e  non  fé  ne  ue- 
de ueftigio .  &  gli  alzati  di  dentro  per  fianco . 
A,  Sono  i  compartimenti  delle  caperle  che  fono  ricontro  alleporte,  e  fono  per  ciafeuna  do- 

deci  quadri . 

C,  E'  il  profillo,&  facoma  di  detti  quadri. 
B ,  Sono  i  compartimenti  della  naue  grande,&  è  diuifa  in  noue  quadri . 
D,  E  il  profìllo,&  modano  dei  detti  quadri. 
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DEL  TEMPIO  VVLGARMENTE  DETTO  LE  GALLVCE. 

Capitolo  X I . 

P  P  R  E  S  S  O  i  Trofei  di  Mario  fi  uede  il  fogliente  edificio  di  figura  ritonda,  il  qua- 
le dopo  la  machina  del  Pantheon, è  la  maggior  fabrica  di  Roma  di  Ritondità. 

Quefto  luogo  uolgarmente  chiamano  le  Galìucc,  onde  alcuni  hanno  detto,  che 
quid  era  la  Baiìlica  di  Caio,&  di  Lucio,  la  quale  inficine  con  un  bel  portico  fece  fa 
re  Augurio  à  nome  di  Caio,  &  di  Lucio  fuoi  nepoti;il  che  non  credo  eflèr  uero 
perche  quello  edificio  non  ha  alcuna  di  quelle  parti,  che  fi  ricercano  nelle  balìli- 

chej.qu.ilicomclìfaceffcrohodettodifopranelterzo libro, quando  fecondo  quello  che  nedicc 

Virriuiiodiuifaii  luoghi  delle  piazze;  E  però  io  credo  ch'egli  fulfc  un  Tempio.  E  quefto  edificio 
tutto  di  pietra  cotta,e  doueuaelferc  inueftito  di  marmo,ma  hora  è  tutto  fpogliato.La  Cella  di  mezo, 
la  quale  è  iicondapcrfetta,èdiuifa in  dieci faccie,&  in  ciafeuna  faccia  ha  una  capella  cacciata  nella 

grolfezza  de  i  muri ,  fuor  che  nella  faccia,  oue  è  l'entrata .  Le  due  Celle,  che  fono  da  i  lati  doueuano 
cflercornatifsimc,  perche  ui  lì  ueggono  molti  nicchi,  &  e  ueriiìmilc  che  ui  fuflero  colonne,  &  altri 
ornamenti ,  i  quali  accompagnando  i  detti  nicchi  doueano  fare  bcllifsimo  effetto .  Quelli ,  che  or- 
dinaronoàSanPietrolacapclladeirimperatore,&quelladclRediFrancia,le  quali  fono  Mate  poi 

ruinate,  prefero  l'efempio  da  quefto  edificio,il  quale  hauendo  da  tutte  le  fue  parti, membri,  che  fono 
in  luogo  di  contraforti,èfortifsimo,&  già  tanto  tempo  è  ancora  in  piedi.  Di  quefto  Tempio  per- 

che (  come  ho  detto)  non  ui  lì  uede  ornamento  alcuno  ho  fatto  una  tauola  fola ,  nella  quale  è  la  pian- 
ta^ l'alzato  di  dentro. 
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DEL  TEMPIO  DI    GIOVE. 
Cap.    XII. 

EL  Monte  Quirinale,hoggi  detto  Monte  Cauallo,dictro  le  cafe  dciSignori  Co- 

lonna lì  ueggono  i  ucfligi  deH'edin"cio,chc  fegue,  il  quale  fi  dimanda  il  Frontefpi- cio  di  Nerone.  Vogliono  alcuni  che  quiuif  nife  la  Torre  di  Mecenate,  e  che  da 
quefto  luogo  Nerone  con  tanto  fuo  diletto  uedelTe  abbrugiare  la  Città  di  Roma  ; 
fbpra  di  che  fi  ingannano  molto,  pcrcioche  la  Torre  di  Mecenate  era  nel  Monte 
Efquilino  non  molto  lontano  dalle  Terme  di  Dioclitiano .  Sono  flati  alcuni  altri, 

c'hannodetto,chequiui  furono  le  cafe  de  iCornelij .  lo  permc  credo,  che  queflofuffe  un  Tempio 
dedicato  à  (  »ioue  :  percioche  ritrouandomi  in  Roma  uidi  cauare  doue  era  il  corpo  dclTempio,&  r'ur no  trouati  alcuni  capitelli  Ionichi ,  i  quali  feruiuano  alla  parte  di  dentro  del  Tempio ,  &  erano  quelli 
de  gli  anguli  delle  loggie,perche  la  parte  di  mezo  per  mia  opinione  era  (coperta.  Lo  afpetto  di  que- 

llo Tempio  era  il  fallo  alato  detto  da  Vitruuio  Pfcudodiptcros .  La  maniera  Tua  era  di  fpefle  colon- 

ne .  Le  colonne  de  i  portici  di  fuori  erano  di  ordine  Corinthio .  L'Architi  aue,  il  Fregio,  e  la  Corni- 
ce erano  per  la  quarta  parte  dell'altezza  delle  colonne.  L'Architraue  haueua  ilfuo  cimacio  di  molto 

bella  inuentionc .  Il  fregio  ne  i  lati  era  intagliato  àfogliami,ma  nellafronte,la  quale  è  minata  ui  do- 
ueuano  elfer  le  lettere  della  infcrittione.  La  Cornice  ha  i  modiglioni  riquadrati,&  uno  di  efsi  uiene  al 
diritto  del  mezo  della  colonna .  I  modiglioni,che  fono  nella  cornice  del  Frontefpicio  fono  diritti  à 
piombo,  e  co(ì  fi  deono  fare  .  Nella  parte  di  dentro  del  Tempio  ui  doueuano  effere  i  porti- 

ci ,  come  io  ho  difegnato.  Intorno  à  quefto  Tempio  u'era  un  Coitile  ornato  con  colonne ,  e 
fiatile ,  &  dauanti  u'erano  i  due  caualli ,  che  li  ueggono  nella  uia  publica,da  quali  effo  monte  ha  pre- 
f  >  i  !  nome  di  Monte  Cauallo;  fumo  fatti  l'uno  da  Pralìtele,e  l'altro  da  Fidia.  V'erano  Scale  commo- 
difsime,che  afeendeuano  al  Tempio,e  per  mia  opinione  quello  doueua  elTere  il  maggiorc,&più  or- 

nato T  empio,chc  luffe  in  Roma .     Io  ne  ho  fatto  lei  tauole. 

NELLA  Prima  u'è  la  pianta  di  tutto  l'edificio  con  la  parte  di  dietro  oue  erano  le  leale,  che  falendo 
una  (òpra  l'altra  portauano  ne  i  Cortili ,  che  erano  da  i  lati  del  Tempio .  L'alzato  di  quella  ma- 

niera di  Scale  con  la  pianta  in  forma  maggiore  è  flato poflo  da  me  di fopra nel  libro  primo  doue 
io  tratto  delle  diuerfe  maniera  di  Scale . 

Nella  Seconda  u'è  il  fianco  del  Tempio  di  fuori. 

Nella  Terza  uè  la  metà  della  facciata  di  fuori  del  tempio. 

Nella  Quarta  u'è  la  parte  di  dentro  ;&  in  tutte  due  quelle  tauole  fìuedeuna  particella  de  glioma- meati  del  Cortile. 

Nella  Quinta  u'èil  fianco  della  parte  di  dentro. 

Nella  Sella  ui  fono  gli  ornamenti. 

A,  E  l'Architraue,ilFregio,e  la  Cornice. C,  EMaBafa. 
E ,  Il  Capitello  delle  colonne  del  portico . 
D,  La  baia  de  i  pilaftri,che  rifpondono  alle  colonne  • 
B,  La  Cornice  che  è  intorno  i  cortili. 

F,  E'laAcroteria. 
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48  LIBRO 

DEL  TEMPIO  DELLA  FORTVNA  VIRILE.        Cap.  XIII. 

ffPPRESSO  il  Ponte  Senatorio  ,  hoggi  detto  di  Santa  Maria,  fi  uede  quafì 

1  integro  il  Tempio ,  che  fegue ,  &  è  la  Chiefa  di  Santa  Maria  Egittiaca .  Non  li  sa 
certo  come  anticamente  fi  dimandaffe  :  alcuni  dicono  ch'egli  era  il  tempio  della 
Fortuna  uirile ,  del  quale  fi  legge  per  cofa  marauigliofa,  che  brucciandofi  con  tut- 

to quel  ch'era  dentro ,  fòla  la  ftatua  di  legno  indorata ,  che  ui  era  di  S  cruio  Tulio  fu 
trouata  fai  ua,e  da  neifuna  parte  guafla  dal  fuoco.Ma  perche  regolarmente  i  tempij 

alla  fortuna  (1  raceuano  ritondi,alcuni  altri  hanno  detto,ch'egli  non  era  tépio,  ma  la  Bafilica  di  C.Lu 
ciò  ;  fondado  quefla  loro  opinione  in  alcune  lettere,che  ui  fono  fiate  ritrouate  ;  il  che  per  mio  giudi- 
ciò  nò  può  eiiere,fì  perche  quello  edificio  è  piccolo ,  &  le  Bafiliche  erano  edihcij  gradi  necelfariamé 
te  per  la  quatità  delle  perfone,che  ui  negociauano  :  fi  ancho  perche  nelle  Bafiliche  fi  faceuano  i  porti 

ci  nella  parte  di  dentro,&  in  queflo  tépio  nò  ui  è  uefligio  alcuno  di  portico:onde  io  credo  certo  ch'e- 
gli f ùife  un  tempio.  Il  Tuo  afpetto  è  il  F  roflilos,&  ha  meze  colonne  ne  i  muri  della  cella  nella  parte  di 

fuori,  che  accompagnano  con  quelle  del  portico,&  hanno  i  medefimi  ornamenti  :  onde  à  quelli ,  che 

lo  ueggono  per  fianco  rende  l'afpetto  dello  alato  a  torno .  Gli  intercolunnij  fono  di  due  diametri,  & 
un  quarto,!!  che  la  fua  maniera  è  la  Siflilos .  Il  pauimento  del  tempio  s  alza  da  terra  fei  pi  edi  e  mezo, 
e  ui  fi  alcende  per  gradi,  ài  quali  fanno  poggio  i  ba(amenti,i  quali  foflentano  tutta  la  fabrica.  Le 

colonne  fono  di  ordine  Ionico .  La  bafa  è  Attica,con  tutto  che  paia,che  doueffe  effere  anch'ella  ì  o- 
nica,fi  come  è  il  Capitello}  ma  però  non  fi  troua  in  alcuno  edificio,  che  gli  Antichi  fi  feruilfero  della 
Ionica  defcritta  da  Vitruuio.  Le  colonne  fono  canellate,&  hanno  uentiquattro  canali.  Le  Volute 
dei  capitelli  fono  ouate,&i  capitelli,  che  fono  ne  gli  angoli  del  portico,  &  del  tempio  fanno  fronte 

da  due  parti  :  il  che  non  so  d'hauer  ueduto  altroue ,  e  perche  mi  è  paruta bella ,  e  gratiofa  inuentione 
io  me  ne  fon  feruito  in  molte  fabriche,  &  come  fi  faccia  apparirà  nel  difegno .  Gli  ornamenti  della 
porta  del  tempio  fono  molto  belli,e  con  bella  proportione .  E  tutto  queflo  tempio  è  fatto  di  Peperi- 

no^ è  coperto  di  flucco.     Ionehofattotretauole. 

NELLA  Prima  uè  la  pianta  con  alcuni  ornamenti. 

H,  E' la  bafa.         -> 
I,   Il  Dado.  CdelbafamentOjchefbflienetuttalafabrica. 
k,  LaCimacia.    -j 

L,  E'  la  bafa  delle  colonne  fopra  il  bafamento. F ,  Gli  ornamenti  della  Porta. 
G,  La  Cartella  di  detta  porta  in  maeflà. 

Nella  Seconda  tauola  u'è  lafacciata  del  Tempio . 
M,  ET  Architraue,il  Fregio,&  la  Cornice. 
O,  La  fronte.  -, 

y=-  (delCapùdlo. R,  Il  uiuofenza  la  Voluta.  J 

Nella  Terza  u'è  il  fianco  del  Tempio. 
M,  E'  parte  del  Fregio,cne  gira  con  tali  intagli  intorno  tutto  il  Tempio. 
S ,  E  la  pianta  de  i  capitelli  angulari,per  la  quale  fi  conofce  facilmenie  come  efsi  fi  facciano. 
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LIBRO 

DEL  TEMPIO  DI  VESTA. Cap.    XIIII. 

EGVITANDO  lungo  la  riua  del  Teuere  appreffo  il  detto  Tempio  fi  troua 

un'altro  Tempio  ritondo ,  che  hoggi  lì  dimanda  Santo  Stefano .  Dicono  che  egli 
fu  edificato  da  Numa  Pompilio,&  dedicato  alla  Dea  Velia ,  &  lo  uolfe  di  figura  ri- 

tonda a  (imiglianza  dell'elemento  della  Terra,per  la  quale  lìfoftienelageneratio- 
ne  humana,&  della  quale  diceuano,che  Velia  era  Dea .  Quello  Tempio  è  di  or- 

dine Corinthio.Gli  intercolunnij  fono  di  un  diametro  e  mezo.Le  colonne  fono  lun 

;he  con  bafa,e  capitello  vndici  tefle  (  tella  s'intende,come  ho  detto  altroue,il  diametro  della  colon- 
na da  piede)  Le  bafe  fono  fenzaZoccolo,ouer  Pado,ma  il  grado  oue  pofano,ferue  per  quello:  ilche 

fecerArchitettOjchel'ordinò^acciocherentratanelportico  fufTe  manco  impedita,  elfendo  la  ma- 

niera fila  di  fpelfe  colonne .  La  cella  computandoui  ancho  la  grolfezza  de  i  muri  ha  tanto  di  diame- 

tro,quàto  fono  lunghe  le  colonne.  I  capitelli  fono  intagliati  à  foglie  di  Oliuo.  LaCornice  nonuifi 

uede  ;  ma  è  Hata  a^iunta  da  me  nel  difegno .  Sotto  il  Soffitto  del  portico  ui  fono  bellifsimi  lacuna- 

ri. La  porta,&  le  fineilre  hanno  molto  belli  ornamentL&fchietti.  Sotto  il  portico,  &  nella  parte  di 

dentro  del  Tempio  ui  fono  le  cimacie  che  follengono  le  fineflre,&  girano  per  tutto  intorno,  facendo 

l'afpetto  di  un  bafamento,  fopra  il  quale  fia  fondato  il  muro,e  fopra  il  quale  pofa  la  Tribuna.  E'  que- 

llo muro  nella  parte  di  fuori,cioè  fotto  i  portici ,  diftinto  à  quadri  dalla  detta  Cornice  fin'alfoffitto,& 
nella  parte  di  dentro  è  polito  ;  &  ha  una  cornice  al  pari  di  quella  de  i  portici,  che  fòftenta  la  Tribuna . 

Di  quello  Tempio  ho  fatto  tre  tauole. 



Q_  V    A    R    T    O. 

NELLA  Prima,  che  è  l'antcpofta  e  difcgnata  la  Pianta . 

Nella  Seconda  lAlzato  coli  della  parte  di  fuori  come  di  quella  di  dentro. 

Nella  Terza  fono  i  membri  particolari . A,  E  la Bafa delle  colonne. 

B,  E' il  Capitello. 
C,  L'Architraue,  il  rrcgio/&  la  Cornice. D,  Gli  ornamenti  della  porta. 
E ,  Gli  ornamenti  delle  fineltre . 

F ,  La  Cornicietta  di  fuori  intorno  la  cella,dalla  quale  cominciano  i  quadri. 
G,  La  Cornicietta  di  dentro  fopra  la  quale  è  la  foglia  delle  fìneftrc. 
H ,  Il  fofritto  del  portico. 
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Q^V    A    R    T    O,  55 

DEL  TEMPIO  DI  MARTE.  Cap.  XV. 

LLA  piazza  detta  uolgarmcntc  dei  Preti,  la  quale  fi  troua  andando  dallaRiton- 
da  alla  colonna  di  Antonino,  li  ueggono  le  reliquie  del  feguente  tempio;  il  quale 
fecondo  alcuni  fu  edificato  da  Antonino  Imperatorc,&  dedicato  al  Dio  Marte.  11 
fuo  afpetto  è  lo  alato  à  tomo.La  maniera  è  d  i  fpefle  colonne.  Gli  intercolunni;  fono 

un  diametro  e  mezo.  I  portici  intorno  fono  tanto  più  larghi  d'uno  intercolunnio 
jj  ';-4§  quanto  di  più  fporgono  fuora  le  rifalite  delle  anti  del  rimanente  dei  muri.  Le  co- 

onne  fono  di  ordine  Corinthio.  La  bafa  è  Attica,&  ha  un  baflorxino  fotto  la  cimbia  della  colonna  ; 

lacimbia,ò  liftcllo  è  lottile  molto, e  coli  riefee  molto  gratiofa;  &  li  fa  cofi  lottile  ogni  uolta  che  è  con- 

giunta con  un  baroncino  fopra  il  toro  della  bafa  detto  anch'elio  baftoncpcrchei.cn  è  pencolo  the  fi 
ìpezzi.  11  capitello  e  intagliato  à  foglie  di  Oliuo  ,  &cbcnifsimointcfo.  L'Architraue  in  luogo  di 
intauolatohaunmczoouolo,&fopraunCauetto,&ilCauctto  ha  molto  belli  intagli,  e  diuerlìda 

quelli  del  tempio  della  Pace,&  del  tempio  che  habbiamo  detto  ch'era  nel  monte  Quirinale  dedica- 
to à  Gioue .  Il  fregio  pende  in  fuori  una  delle  otto  parti  della  fua  altezza  ;  &  è  gor  fionel  mezo .  La 

cornice  ha  il  modiglione  riquadrato,e  fopra  quello  il  Gocciolatoio  ;&  non  hadtntcllojcomedice 
Vitruuio ,  che  fi  de  fare  ogni  uolta  che  fi  pongono  i  modiglioni ,  la  qual  regola  però  fi  uede  effer  fia- 

ta oìferuata  in  pochi  edifici;  antichi  .  Sopra  la  Cornice  ne  i  lati  del  Tempio  ,  ui  è  vna  Corni- 

cietta  la  qual  uiene  co'l  fuo  uiuo  ,  al  uiuo  de  i  Modiglioni ,  &  era  fatta  per  pomi  fopra  le  fta- 
tue  ,  acciò  i\  uedeifero  tutte  intieramente  ,  e  non  fùflero  i  piedi ,  e  le  gambe  loro  alcoli  dal- 

la proiettila  della  Cornice  .  Nella  parte  di  dentro  del  Portico  u'è  un'Architraue  dell'altezza 
di  quello  di  fuori,  ma  in  quello  diuerfo,  ch'egli  ha  tre  fafeie .  I  membri  che  diuidono  l'una  fafeia 
dall'altra  fono  intauolati  piccioli  intagliati  a  foglictte,&  archetti,  &la  fafeia  minore  è  intagliata  à 
foglie  ancor  ella  ;  oltra  di  ciò  in  luogo  di  intauolato ,  quello  ha  un  fufaiolo ,  fopra  una  gola  diritta  la- 

uorataà foglie  molto  delicatamente.  Quello  Architraue  foftieneiuoltide  i  portici.  L'Archi- 
traue, il  Fregio,  e  la  Cornice  fono  per  una  delle  cinque  parti  e  meza  della  lurghczza  dellccolon- 

ne,e  benché  iiano  meno  della  quinta  parte  riefeono  nondimeno  mirabilmente,  &  con  molta  gratia. 
I  muri  nella  parte  di  fuori  fono  di  Peperino,  &  dentro  del  Tempio  uifono  altri  muri  di  pietra  cotta, 
acciò  follerò  più  atti  a  foflenere  il  uolto,  il  quale  era  fatto  con  bellifsimi  quadri  lauorati  diftucco. 
Erano  quelli  muri  inueftiti  di  marmo,&ui  erano  nicchi  e  colonne  intorno  per  ornamento.  Si  uede 
di  quello  Tempio  quali  tutto  un  fianco,  nondimeno  mi  fono  sforzato  di  farlo  uedercintieroper 

quello  c'ho  potuto  ritrarre  dalle  fue  rouine,&  da  quello  che  ci  infegna  Vitruuio .  E  però  ne  ho  tat- 
to cinque  Tauolc. 
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Q_V    A    R    T    O. tf 

M  E  L  L  A  Prima  che  è  la  antepofta  ui  ho  difegnato  la  pianta . 

Nella  Seconda  l'Impiede  della  facciata  dauanti . 

Nella  Terza  una  parte  del  lato  di  fuori . 

Nella  Quarta  una  parte  del  lato  del  portico  >  e  tempio ,  di  dentro. 

Nella  Quinta  ui  fono  gli  ornamenti  del  portico . 
A,  ElaBafa. 
B,  Il  Capitello. 
C,  L'Architraue. 
D,  Il  Fregio . 
E,  La  cornice. 
F,  La  cornicietta  che  fa  piede  alle  ftatue. 

G,  11  Soffitto  dell' Architraue  tra  le  colonne.  . 

H ,  L'Architraue  nella  parte  di  dentro  de  i  portici ,  che  foltienc  1  uolu . 
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DEL  BATTESMO   DI  COSTANTINO-        Gap.    XVI. 

DISEGNI,  che  fcguono  fono  dclBattefimo  di  Coftantino,  il  quale  è  àSan 
Giouanni  Latcrano.  Quefto  Tempio  per  mia  opinione  è  opera  moderna  fatta 
delle  fpoglie  di  edifici)  antichi.ma  perche  èbellainuentione,  &  ha  gli  ornamenti 

molto  bene  intagliati,^  con  uaric  maniere  di  intagli,onde  fé  ne  potrà  l'Architetto 
feruirc  in  molte  occafìoni  ;  mi  è  paruto  come  necef  lario  il  porlo  inficine  con  gli  an- 

tichi, e  tanto  più  che  da  tutti  è  tenuto  per  antico .  Le  colonne  fono  di  porfido ,  & 

di  ordine  Compofito .  La  bafa  è  comporta  dell' Attica,&  della  Ionica,ha  i  due  baftoni  dell' Attica,& 
i  due  Cauetti  della  Ionica  :  ma  in  uece  di  due  Aftragali,  ò  Tondini,  che  fi  fanno  tra  i  Cauetti  nella Io- 
nica,quefta  ne  ha  un  folo,  il  quale  occupa  quello  fpacio,che  occuperebbono  tutti  due .  Tutti  quefti 
membri  fono  benifsimolauorati,&  hanno  bellifsimi  intagli.  Soprale  bafe  della  loggia  ui  fono  fo- 

glie, che  foftengono  i  furti  delle  colonne;  il  che  è  degno  di  auertenza,&  è  dalodareilgiudiciodi 

quell'Architetto,  il  quale  fifeppecofi  bene  accomodare,  non  hauendoi  furti  delle  colonne  lunghi 
guanto  faceua  bifogno  ;  fenza  leuare  all'opera  alcuna  parte  della  fua  bellezza,&  maeftà .  Di  quefta 
inaentione  mi  fon  feruito  ancor  io,  nelle  colonne  c'ho  pollo  per  ornamento  alla  porta  della  Chiefa  di 
San  Georgio  Maggiore  in  Venetia  :  le  quali  non  giugneuano  con  la  loro  lunghezza  fin  doue  faceua 
dimefticrijefònodicofìbclmarmò,  che  non  meritauano  di  effer  lafciate fuori  di  opera.  I  Capi- 

telli fimo  comporti  di  Ionico,e  di  Corinthio ,  i  quali  come  fi  deono  fare  è  ftato  detto  nel  primo  libro, 

&  hanno  le  foglie  di  Acanto.  L' Architraue  è  benifsimo  intagliato,  il  fuocimacio  ha  in  luogo  della 
Golariucrfaunfufaioloj&fbpraunmezoouolo.  IlFregioèfchietto.  La  cornice  hadueGoledi- 

ritte  una  fòpra  l'altra ,  cofa  che  fi  uede  rade  uolte  effer  ftatafatta ,  cioè  che  fiano  porti  due  membri  di 
una  ifteffa  forte  l'uno  fbpra  l'altro,  fenza  qualche  altro  membro  di  mezooltra  il  liftello,  ò  gradetto. 
Sopra  quefte  Gole  u'è  il  Dentello,c  poi  il  Gocciolatoio  con  l'intauolato,&  ultimamente  la  Gola  di- 

ritta ;  &  cofi  in  quefta  cornice  offeruò  l'Architetto  di  non  farui  modiglioni,  facendoui  i  Dentelli. 
Di  quefto  tempio  ho  fatto  due  tauole. 

NELLA  Prima  ui  è  difegnato  la  pianta,  &  l'ai  zato  cofi  della  parte  di  fuori,  come  di  quella  di  den- tro. 

Nella  feconda  ui  fono  i  membri  particolari. 
A,  E' la  Bafa. 
B,  Il  Capitello. 

C,  L' Architraue,  il  Fregio,  &  la  Cornice. 
D,  Il  fofKtto  dell' Architraue  tra  una  coionna,  e  l'altra. 
E,  Il  piede  diuifb  in  dodici  onde. 
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LIBRO 

DEL  TEMPIO  DI  BRAMANTE.        Cap.     XVII. 

O I C  H  E  la  grandezza  dell'Imperio  Romano  cominciò  à  declinare  per  le  conti- 
nue inondationi  de  Barbari  ;  l'Architettura ,  fi  come  all'hora  auenne  ancho  di  tutte 

l'altre  Arti,  e  Scienze  ;lafciata  la  Tua  primiera  bellezza,  &  uenuflà  andò  Tempre 
peggiorando  fin  che  non  effendo  rimafa  notitia  alcuna  delle  belle  proportioni ,  & 
della  ornata  maniera  di  fabricare,fi  ridulle  à  tal  termine,  che  à  peggior  non  poteua 

   peruenire.     Ma  perche,  effendo  tutte  le  colè  humane  in  perpetuo  moto,  auiene 

che  horalalganonWlfommo  della  loro  perfettione,  e  che  hora  {tendano  fin  all'eflremo  della  loro 
imperfettione  ;  l'Architettura  a  tempi  de  noftri  padri,  &aui,ufcita di  quelle  tenebre,  nelle  quali 
era  fiata  lungamente  come  fepolta  ;  cominciò  à  lafciarfi  riuedere  nella  luce  del  Mondo .  Percioche 
lotto  il  Pontificato  di  Giulio  II.PontificeMafsimo,  Bramante  huomoeccellentifsimo,  &  ofTerua- 

tore  de  gli  Edifici;  Antichi  fece  bellifsime  Fabriche  in  Roma  ;  e  dietro  à  lui  feguirono  Michel'  An- 
gelo Buonarruoti,  Iacopo  Sanfouino ,  BaldafTar  da  Siena,  Antonio  da  San  Gallo,  Michel  da  San 

Michele ,  Sebaflian  Serlio ,  Georgio  Vafari ,  Iacopo  Barozzio  da  Viguola ,  &  il  Caualier  Lione  ;  de 
quali  fi  uedono  fabriche  marauigliofe  in  Roma ,  in  Fiorenza ,  in  Venetia ,  in  Milano ,  &  in  altre  Città 

d'Italia  joltra  che  il  più  di  loro  fono  flati  eccellentifsimi  Pittori,  Scultori,  e  Scrittori  infieme  ;  edi 
quefli ne  uiuehoggi  parte  ancora,infieme  con  alcuni  altri,  i  quali  per  non  elferpiù  lungo  hora  non 
nomino .  Conciofia  adunque  (per  tornare  al  propofito  noflro )  che  Bramante  fia flato  il  primo  à 
metter  inluce  labuona, ebella  Architettura, che  da  gli  Antichi  fina  quel  tempo  era  fiata  nafcofa, 

m'è  parato  con  ragione  douerfi  dar  luogo  fra  le  antiche  alle  operefue;e  però  ho  poflo  in  queflo  li- 
bro il feguente Tempio,  ordinato  daluiibprailMontelaniculo:  e  perche  fu  fatto  in  commemora- 

tione  di  San  Pietro  Apoflolo ,  il  quale  fi  dice  che  quiui  fu  crocifiifo ,  fi  nomina  San  Pietro  Montorio . 
Queflo  Tempio  è  di  opera  Dorica  cofi  di  dentro,come  di  fuori .  Le  colonne  fono  di  granito ,  le  ba- 
fe ,  &  i  capitelli  di  Marmo ,  il  rimanente  tutto  è  di  pietra  Tiburtina.    Io  ne  ho  fatto  due  tauole . 

NELLA  Prima  uè  la  Pianta. 

Nella  S  econda  u'è  l'Alzato  della  parte  di  fuori,&  di  quella  di  dentro. 
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DEL  TEMPIO  DI  GIOVE  STATORE. 

*7 

Cap.    XVIII. 

R  A  il  Campidoglio ,  &  il  Palatino  apprettò  il  Foro  Romano  fi  ucggono  tre  colon- 
ne di  ordine  Corinthio,  le  quali  fecondo  alcuni  erano  di  un  fianco  del  Tempio  di 

Vulcano ,  e  fecondo  alcuni  altri  del  Tempio  di  Romolo  ;  non  manca  ancho  chi  di- 

ca ch'elle  erano  del  Tempio  di  Gioue  Statore,  e  cofi  credo  che  fuffe  uotato  da  Ro- 
molo quando  i  Sabini  hauendo  per  tradimento  prcfo  ilCampidoglio,  &  la  Rocca» 

quafi  uittoriofi  s'erano  inuiati  uerfo  il  Palazzo .  Altri  fono  flati,  c'hanno  detto  che 
quelle  colonne  inneme  con  quellc,che  fono  fotto  il  Campidoglio,crano  d'un  ponte,che  fece  far  Ca- 
ligula  per  pattare  dal  Palatino  al  Campidoglio:  la  quale  opinione  fi  conofce  eflere  in  tutto  lontana 
dalla  verità ,  perche  per  gli  ornamenti  fi  uede  che  quelle  colonne  erano  di  due  diucrfi  edificij,&  per- 

che il  ponte,che  fece  far  Caligula  era  di  lcgno,&  pattaua  à  trauerfo  il  Foro  Romano .  Ma  per  torna- 
re al  propolito  nollro,futtero  quelle  colonne  di  qual  Tempio  fi  uoglia,io  non  ho  ueduto  opera  alcu- 
na meglio ,  e  più  delicatamente  lauorata  ;  tutti  i  membri  hanno  bellifsima  forma ,  &  fono  benifsimo 

inteii  •  Io  credo  che  l'afpetto  di  quello  Tempio  futte  il  Peripteros,  cioè  alato  à  torno,&  la  maniera  la 
Picnoftilos .  Haueua  otto  colonne  nelle  fronti,&  quindeci  ne  i  lati,annouerandoui  quelle  de  gli  an- 

goli .  Le  Bafe  fono  compofte  dell'Attica ,  &  della  Ionica .  I  capitelli  lono  degni  di  confideratione 
per  la  bella  inuentione  de  gli  intagli  fatti  nell'Abaco .  L"  Architraue,il  Fregio,  e  la  Cornice  fono  per 
la  quarta  parte  della  lunghezza  delle  colonne .  La  cornice  fola  è  alta  poco  manco  dell'architraue,  & 
fregio  iniieme,cofa  che  in  altri  Tempij  non  ho  ueduto .     Di  quello  Tempio  ho  fatto  tre  tauole. 

NELLA  Prima  u'è  l'Alzato  della  facciata. 

Nella  Seconda  uè  difegnatala  pianta. 

Nella  Terza  i  membri  particolari . 

A,  E'IaBafa.  -^  D,  E'  parte  del  Soffitto  dell'Archi. B,  Il  Capitello.  .   S^>  traue  tra  le  colonne. 
C,  L'Architraue,  il  Fregio, &  la  Cornice. 

un  2 



<L    I    B    R    G 

<F&x 

■4M*  j 

in 

■ 

S.<W 

—*— — — — ""— ' 

,   -— 

;v.. 

J 

S  .  ■:■.      > 

;        ■ 

9 

fi 

■F 

&&* 

i 

A 

*'
 *»ia. 

<4 
r   8 

pi 

ìBMMi  t^m 

• 

l^t# 

Ffe 





7° 

LIBRO 

DEL  TEMPIO  DI  GIOVE  TONANTE.        Cap.    XIX. 

I  VEGGONO  alle  radici  del  Campidoglio  alcuni  ueftigi  del  feguente  Tem- 
pio, il  quale  dicono  alcuni ,  che  era  di  Gioue  Tonante ,  &  che  fu  edificato  da  Au- 

guro per  il  pericolo,  ch'egli  pafsò  quando  nella  guerra  Cantabrica  in  un  uiaggio 
ch'egli  faceua  di  notte,  fu  la  Lettiga  doue  egli  era  dentro,  percoffa  da  unafaetta, 
dalla  quale  fu  morto  un  feruo,cheu'eraauanti,fenza  far  punto  dioffefa  alla  pedo- 

na di  elio  Augufto.  Del  che  io  dubito  alquanto,  perche  gli  ornamenti,  che  ui  fi 
ueggono  Cono  lauorati  delicatifsimamente  con  bellifsimi  intagl:,&  è  cofa  manifefta  che  a  i  tempi  di 
Augufto  le  opere  fi  faceuano  più  lode,  come  fi  uede  nel  Portico  di  Santa  Maria  Ritonda  edificato 
daM.  Agrippa,  che  è  molto  femplice,&  in  altri  edificij  ancora.  Vogliono  alcuni  che  le  colonne, 
che  fono  quiui ,  follerò  del  ponte,  che  fece  fare  Caligula ,  la  quale  opinione  ho  inoltrato  qui  appref- 
fo  come  è  del  tutto  falla .  Lo  afpetto  di  quello  Tempio  era  quello }  che  fi  dice  Dipteros ,  cioè  alato 

doppio,  è  ben  uero  che  nella  parte  uerfo  il  Campidoglio  non  ui  era  portico.  Ma  per  quello,  c'ho iOiferuato  in  altri  edificij  fabricati  uicino  à  i  monti,  mi  dò  à  credere  che  in  queita  parte  egli  fulfe  fatto 

come  dimoftra  la  Pianta;  cioè  ch'egli  hauelfe  un  muro  grofsifsimo,  il  quale  chiudelfe  la  Cella,  &i 
Portici,  &  lafciatoui  alquanto  di  fpacio  un'altro  muro  con  contraforti ,  che  entraflero  nel  Monte. 
Percioche  in  tai  cali  f  aceuano  gli  Antichi  il  primo  muro  molto  groflò ,  accioche  l'humiditànon  pe- 

netrane nella  parte  di  dentro  deli'Edificio,&faceuano  l'altro  muro  con  contraforti,  accioche  fufle 
atto  a  reggere  il  continuo  carico  del  monte  ;  e  lafciauano  il  detto  fpacio  tra  l'uno,  e  l'altro  dei  detti 
mudi  perche  l'acque,che  dal  monte  fcendelfero  ini  ratinate  haueilero  libero  il  corfoloro,  &  in  tal 
modo  non  facefiero  alcun  danno  alla  f  abrica .  La  maniera  di  quello  Tempio  era  la  Picnoflilos .  Lo 

Architraue,&  il  Fregio  nella  fronte  erano  ad  un  piano ,  acciò  poteffe  capire  l'intaglio  dell'infcrittio- 
ne,&  ancora  ui  fi  ueggono  alcune  lettere.  L'ouolo  della  cornice  fepra  il  fregio  è  diuerfo  da  quanti 
ione  habbia  ancora  ueduti ,  &  quella  uarietà,  eflendoui  in  quella  cornice  due  mani  di  ouoli ,  è  fatta 
molto  giudiciofamente.  I  Modiglioni  di  quella  cornice  fono  coli  difpofti  che  al  diritto  delle  colon- 

ne uiene  un  campo,  &  non  un  modiglione,  come  anchoin  alcune  altre  cornici  :  tutto  cheregolar- 
mente  iì  debba  fare,che  al  diritto  del  mefco  delle  colonne  uenga  un  modiglione .  E  perche  per  li 
difegni  de  i  pafTati  Tempij  fi  comprendono  i  diritti  ancho  di  quefto  ;  io  ne  ho  fatto  folo  due  tauole . 

NELLA  Prima  uè  la  Pianta. 

A,  E'io  fpacio  tra  li  dui  muri. 
B ,  Sono  i  contraforti,  che  entrano  nel  Monte. 
C j  Sono  i  fpacij  tra  i  contraforti . 

Nella  Seconda  i  membri  particolari  del  portico . 
A,  Eia  Bafa. 
B,  Il  Capitello. 

C ,  L' Architrauc ,  il  Fregio,  e  la  Cornice. 
Dj  II  Soffitto  dell' Architraue  tra  le  colonne. 
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lì 
DEL  PANTHEON  HOGGI  DETTO   LA   RITONDA.        Cap.    XX. 

R  A  tutti  i  Tempi  j,chc  lì  ucggono  in  Roma  niuno  è  più  celebre  del  Pantheon  hog- 

gi  detto  la  Ritonda ,  ne  che  lia  rimafo  più  intiero ,  effendo  ch'egli  (ì  ueda  quafi  nel- 
l'ctlcr  di  prima  quanto  alla  fabrica,ma  fpogliatodiflatuc,  &  d'altri  ornamenti. 
Egli  fu  edificato  fecondo  la  opinione  di  alcuni  da  M.  Agrippa  circa  all'anno  di 
Chrifto  xiiij.  ma  io  credo  che  il  corpo  del  Tempio  fiiflc  fatto  al  tempo  della  Repu- 

bblica ,  e  che  M .  Agrippa  ui  aggiungerle  folo  il  portico  ;  il  che  li  comprende  dalli 
due  froncefpicij  che  fono  nella  facciata .  Fu  quello  Tempio  chiamato  Pantheon ,  percioche  dopo 
Giouc  fu  confederato  a  tutti  gli  Dei  :  ò  pure  (  come  altri  vuole)  perche  egli  è  di  figura  del  Mondo,cioc 

Ritonda,che  tanto  è  la  fua  altezza  dal  pauimenro  fino  all'apritura  onde  egli  1  iceue  il  lume ,  quanto  è 
per  diametro  la  fua  larghezza  da  un  muro  all'altro  ;  e  come  hora  lì  feende  al  fuolo ,  ouer  pauimcnto , 
coli  anticamente  ui  li  faliua  per  alquanti  gradi .  Tra  le  cofe  più  celebri ,  che  li  legge  ,  ch'era- 

no dentro  del  Tempio  u'era  una  (tatua  di  Minerua  di  Auorio  fatta  da  Fidia,  &  un'altra  di  Venere, 
la  quale  hauca  per  pendente  di.orecchia  la  meza  parte  di  quella  perla ,  che  Cleopatra  lì  beuuè  in  una 

cena  per  fuperarc  la  liberalità  di  M.  Antonio  :  Quella  parte  fola  di  quefta  perla,dicono  ch'ella  fu  Ri- 
mata 2  50.  milia  ducati  d'oro.  Tutto  quello  Tempio  è  di  ordine  Corinthio  coli  nella  parte  di  fuo- 

ri ,  come  in  quella  di  dentro .  Le  bafe  fono  compolte  dell'Attica ,  &  della  Ionica .  I  Capitelli  fono 
intagliati  à  foglie  di  oliuo ,  gli  Architraui,  i  Fregi ,  e  le  Cornici  hanno  bellifsime  facome,ò  modani,e 
fono  con  pochi  intagli .  Per  la  groifezza  del  muro,che  circonda  il  Tempio  ui  fono  alcuni  uacui  ratti 
accioche  i  terremoti  meno  nuocano  à  quella  fabrica ,  e  per  rilparmiai  e  della  fpefa,  &  della  materia . 
Ha  quello  Tempio  nella  parte  dauanti  unbellifsimo  portico ,  nel  fregio  del  quale  lì  leggono  quelle 
parole. 

M.  AGRIPPA  L.  F.  COS.  III.  FECIT. 

Sotto  le  quali,  cioè  nelle  fafeie  dell' Architraue  in  lettere  più  picciole  ui  fono  quell'altre ,  che  mo- 
di-ano come  Settimio  Seuero ,  &c  M.  Aurelio  Imperatori  lo  rillaurarono  confumato  dal  tempo . 

IMP.  CAES.  SEPTIMIVS  SEVERVS  PIVS  PERTINAX 
ARABICVS  PARTHICVS  PONTIF.  MAX.  TRIB.  POT- 
XI.  COS.  III.  P.  P.  PROCOS.  ET  IMP.  CAES.  MARCVS 
AVRELIVS  ANTONINVS  PIVS  FELIX  AVG.  TRIB. 
POT.  V.  COS.  PROCOS.  PANTHEVM  VETVSTATE 
CVM  OMNI  CVLTV  R  ESTITVERVNT. 

Nella  parte  di  dentro  del  tempio  ui  fono  nella  groltezza  del  muro  fette  capelle  con  nicchi,  nei 

quali  ui  doucuano  elfere  ftatue  ;  &  tra  una  capella,c  l'altra  ui  è  un  tabernacolo ,  di  modo,  che  uengo- 
no  ad  eiforui  otto  tabernacoli .  E'  opinione  di  molti,che  la  capella  di  mezo ,  che  è  rincontro  all'en- 
trata,non  lìa  antica,perche  l'arco  di  ella  uiene  à  rompere  alcune  colonne  del  fecondo  ordine  :  ma  che 
al  tempo  di  chrilliani  dopo  Bonifacio  Pontefice ,  il  quale  primo  dedicò  quello  tempio  al  culto  Diui- 

no,ella  lìa  fiata  accrefeiuta  come  lì  conuiencàitempij  di  chrilliani  dihauere  un'altare  principale,  e 
maggiore  de  gli  altri.  Ma  perche  ioueggocheellabcnifsimo  accompagna  con  tutto  il  retto  del- 

l'opera, &  che  ha  tutti  i  fuoi  membri  benifsimo  lauorati ,  tengo  per  fermo  ch'ella  fune  fatta  al  tempo, 
che  fu  fatto  ancho  il  retto  di  quello  edificio .  Ha  quella  capella  due  colonne,cioè  unaper  banda,che 

fanno rifalita,& fono  candiate  ;& lo fpacio  che  è  tra  un  canale,  e  l'altro  è  intagliato  à  tondini  molto 
pulitamente .  E  perche  tutte  le  parti  di  quello  tempio  fono  notabilifsime ,  acciò  che  tutte  lì  uegga- 
nOj  io  ne  ho  fatto  dieci  tauolc. 
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NELLA  Prima  uè  la  pianta.     LeScale,rchefiweggonodaU'una,e  dall'altra  parte  dell'entrata 
portano  fó'pra  le  capelle  in  una  uia  fegreta,  che  uà  per  tutto  intorno  il  Tempio,  per  la  quak-  fi  uà 
fuori  ai  gradi  per  falire  fino  alla  fommità  dell'edificio  per  alcune  Scale,  che  ui  fono  intorno. 

Quella  parte  di  edifìcio  che  fi  uede  dietro  del  Tempio,  &èfegnata  M,  è  parte  delle  Therme  di 
Agrippa. 

Nella  Seconda  u'è  la  metà  della  facciata  dauanti . 

Nella  Terza  uè  la  metà  della  facciata  fotto  il  portico.'  Come  fi  uede  in  quelle  due  tauole,  quello 
Tempio  ha  due  Frontefpicij  ;  l'uno  del  portico ,  l'altro  nel  muro  del  Tempio . 

Doue  è  la  lettera  T,fono  alcune  pietre  che  efcono  alquanto  infuori,le  quali  non  mi  fo  imaginare  à 
che  fèruiflfero . 

Le  Traui  del  portico  fono  fatte  tutte  di  tauole  di  bronzo . 

Nella  Quarta  tauola,  è  l'alzato  per  fianco  nella  parte  di  fuori. 
"  X ,  Eia  cornice  fecondarne  gira  tutto  intorno  il  tempio. 

Nella  Quinta  è  l'alzato  per  fianco  nella  parte  di  dentro . 

Nella  Sella  ui  fono  gli  ornamenti  del  Portico. 

A,  E'IaBafa. 
B,  Il  Capitello. 

C ,  L' Architraue,  il  Fregio,  &  la  Cornice. 
D,  E'  la  facoma  de  gli  ornamenti  fatti]  fopra  le  colonne ,  e  i  pilaftrinellaparte  di  dentro 

del  portico. 
T ,  I  pilaftri  del  Portico,che  rifpondono  alle  colonne . 
V ,  Gli  auolgimenti  d  e  i  caulicoli  de  i  capitelli . 

X,  Il  fbffitto  dell' Architraue  tra  una  colonna,e  l'altra. 

Nella  Settima  u'è  parte  dell'alzato  nella  parte  di  dentro  rincontro  all'entrata,  oue  fi  uede  come  fiano 
difpofte,&  con  quali  ornamenti  le  capelle,&  i  tabernacoli ,  e  come  fiano  compartiti  i  quadri  nel 
uolto,i  quali  è  molto  uerifimile  che  foffero  ornati  di  lame  di  argento  per  alcuni  ueftigi,  che  ui 
fòno,perche  fé  fuffero  flati  tali  ornamenti  di  bronzo,  non  è  dubbio  che  fàrebbono  flati  tolti  an- 
cho  quelli  bronzicene,  come  ho  detto ,  fono  nel  portico . 

Nella  Ottaua  in  forma  alquanto  maggiore  ui  è  difègnato  uno  dei  Tabernacoli  in  maeflà  con  parte 
delle  capelle,che  li  fono  da  i  lati . 

Nella  Nona  fono  gli  ornamenti  delle  colonne,e  de  i  pilaftri  della  parte  di  d  entro. 
L,  FlaBafa. 
M,  Il  Capitello. 

N ,  L' Architraue,  il  Fregio,  e  la  cornice . 
O ,  Gli  auolgimenti  de  i  caulicoli  de  i  capitelli . 
P ,  Le  incanellature  de  i  Pilaftri . 

Nella  decima  ui  fono  gli  ornamenti  dei  Tabernacoli ,  che  fono  tra  le  capelle  ;  ne  i  quali  è  da  auertire 

il  bel  giudicio,c'hebbe  f  Architetto,il  quale  nel  far  ricingere  1' Architraue,il  fregio,&  la  cornice 
di  quefli  Tabernacoli ,  non  effendo  i  pilaftri  delle  capelle  tanto  fuori  del  muro,  che  potelfer  ca- 

pire tutta  la  proiettura  di  quella  cornice,  fece  folamente  la  Gola  diritta,  &  il  rimanente  de  i 
membri  conuertìin  una  fafeia . 

E,  E  la  facoma  de  gli  ornamenti  della  porta. 

F ,  Il  difegno  de  i  feftoni,Éche  fono  da  un  lato,e  dall'altro  di  detta  porta . 

E  CON  quefto  Tempio  fìapofto  fine  àidifegni  de  iTempij  che  fono  in  Roma. 
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DE  I  DISEGNI  DI  ALCVNI  TEMPII,  CHE  SONO  PVORI  DI  ROMA, 
e  per  Italia ,  e  prima  del  Tempio  di  Bacco.  Cap.     X  X  f . 

VORI  della  Porta  hoggi  detta  di  Santa  Agnefa,  e  da  gli  antichi  chiamata  Vani- 
ti ile  dal  nome  del  Monte,oue  ella  è  pofta  li  uede  aliai  intiero  il  tempio,  che  fcgue,il 

quale  è  dedicato  à  S.  Agnefa.  Io  credo  ch'egli  rulfe  una  fepultura,pcrcioche  ui  ii  è 
troiiato  un  cartone  grandifsimo  di  Porfido  intagliato  molto  bene  di  uiti,e  di  fanciul 

li  clic  togliono  dell'uua,il  che  ha  fatto  creder  ad  alcuni  che  ci  tu  Me  il  tempio  di  Bac- 
co ;  e  perche  quefta  èia  communc  opinione,  &hora  lerue  perchiefa,i()l'hopolto 

infra  i  tcmpij.  Auanti  il  fuo  portico  lì  ueggono  i  ueftigi  di  un  cortile,in  forma  ouata,il  qual  credo  che 
tulle  ornato  di  colonne,  &  ne  gli  intcrcolunnij  rudero  nicchi,  nei  quali  doucano  eflere  le  fueftaruc. 
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La  loggia  del  tempio,  per  quello,  che  fi  uede,era  fatta  a  pilaftri,  &  era  di  tre  uani.  Nella  parte  di 
dentro  del  tempio  ni  erano  le  colonne  polle  à  due,  à  due,  che  1  òfteneuano  la  cuba .  Sono  tutte  que- 

lle colonne  di  granito ,  &  le  bafe,i  capitelli,  e  le  cornici  di  marmo .  Le  bafe  fono  all'Attica ,  i  capitelli 
fono  bellifsimi  di  ordine  Compofito  :  &  hanno  alcune  foglie,  che  efeono  dalla  Rola ,  dalle  quali  par 

che  nafeano  le  Volute  molto  gratiofamente .  L'Architraue,  il  Fregio ,  &la  Cornice  non  fono  trop- 
po ben  lauorati,il  che  mi  fa  credere,che  quello  tempio  non  fia  (lato  fatto  à  i  buoni  tempi ,  ma  al  tem- 

po de  gl'I  mperatori  più  profsimi  à  noi .  Egli  è  mólto  ricco  di  lauori ,  e  di  compartimenti  uarij ,  parte 
di  belle  pietre,e  parte  di  mufaico,cofi  nel  pauimento,come  ne  i  muri,  &  ne'  uolti .  Di  quello  tem- pio ho  fatto  tre  tauole . 

NELLA  Prima  è  la  pianta. 

Nella  Seconda  l'alzato . 

Nella  terza  fi  uede  come  fono  ordinate  le  colonne  che  fomentano  gli  archi,  fopra  i  quali  è  la  tri- buna. 

A,  ElaBafa.  , 
B,  Il  Capitello. 

C ,  L'Architraue ,  il  Fregio,  e  la  Cornice. 
D,  Il  principio  de  gli  archi. 
E ,  Il  piede  col  quale  fono  minorati  i  detti  membri . 
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DEL   TEMPIO  I  CVI  VESTIGI   SI   VEGGONO    VICINO 

allaChiefadiSantoSebaflianofopralauiaAppia.     Cap.  XXII. 

V  O  R I  della  Porta  a  Santo  Sebaftiano,  la  quale  anticamente  fu  detta  Appia  dalla 
famofifsima  uia  con  mirabile  arte,e  fpefa  fatta  da  Appio  Claudio ,  fi  ueggono  i  uè- 
fligij  delfeguente  edificio uicino  à  detta  Chiefa  di  San  Sebaftiano .  Per  quello, 
che  fi  può  comprendere  egli  era  tutto  di  pietra  cotta.  Delle  loggie  che  fono  in- 

torno il  cortile  è  unaparte  in  piedi.  La  entrata  in  detto  cortile  haueua  le  loggie 

       d  oppie,  e  da  una  parte,  e  dall'altra  di  detta  entrata  u'eranoflanze,  che  doueuano 
eruire  all'ufo  dei  Sacerdoti.  Il  tempio  era  nel  mezo  del  cortile>&  quella  parte  c'hora  fi  uede,&  fi 
alza  da  terra ,  fopra  la  quale  era  il  fìiolo  del  tempio,è  opera  fodifsima  ,e  non  piglia  lume  le  non  dalle 
porte,e  da  fei  fmeftrelle ,  che  fono  ne  i  nicchie  però  è  alquanto  ofcuro,come  fono  quali  tutti  i  tempi  j 

antichi .  Nella  parte  dauanti  di  quello  tempio  rincontro  all'entrata  nel  Cortile  ui  fono  i  fondamenti 
d  el  portico,ma  le  colonne  fono  fiate  leuate  uia  ;  io  nondimeno  le  ho  polle  della  grandezza,^  diltan- 
za,che  per  li  detti  fondamenti  fi  conofee  che  erano.  E  perche  di  queflo  tempio  non  fi  uede  orna- 

mento alcuno,io  ne  ho  fatto  folo  una  tauola,  nella  quale  è  difegnatala  Pianta . 

A ,  E'  il  piano,ò  fuolo  del  tempio,&  del  portico ,  dal  quale  doueuano  cominciare  ad  al- zarli le  colonne. 

D,  La  Pianta  del  tempio,&  del  portico  nellaparte  lotto  detto  piano . 
B ,  Sono  i  pilaf  tri  angulari  del  cortile . 
C,  Sono  gli  altri  pilaftri,  che  fanno  le  loggie  intorno. 
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DEL  TEMPIO  DI  VESTA. Cap.    XXIII. 

TIVOLI  lunge  da  Roma  Tedici  miglia  fbpra  la  caduta  del  fiume  Aniene ,  hoggì 
detto  Teuerone,fi  uede  il  feguente  tempio  ritondo ,  il  quale  dicono  gli  habitatori 
di  quei  luoghi  che  era  Iattanza  della  Sibilla  Tiburtina:  la  quale  opinione  è  fenza 

alcun  fondamento ,  però  io  credo  per  le  ragioni  dette  difbpra,ch'eglifufìe  un  tem- 
pio dedicato  alla  Dea  Vefta .  Quefto  tempio  è  di  ordine  Coriuthio .  Gli  interco- 

lunnij  fono  di  due  diametri.  Ufuopauimento  fi  alza  da  terra  per  la  terza  parte  del- 
a  lunghezza  delle  colonne.  Lebafenonhannozoccolo,acciochefuirepiùefpedito,e  più  ampio  il 
luogo  da  palleggiar  fotto  il  portico.  Le  colonne  fono  tanto  lunghe,  quanto  à  punto  è  larga  la  cella, 
&pendono  al  didentro  uerfo  il  muro  della  cella,  di  modo  chel  uiuo  di  fbpra  della  colonna  batte  à 
piombo  fui  uiuo  della  colonna  da  baffo  nella  parte  di  dentro .  I  Capitelli  fono  benifsimo  fatti,  e  fo- 

no lauorati  a  foglie  di  oliuo,  onde  credo  ch'egli  fuffe  edificato  ài  buoni  tempi .  La  fìia  porta,  &le  fi- 
neftre fono  più  ftrette  nella  parte  di  fopra,  che  in  quella  di  fotto,come  ci  infegna  Vitruuio  che  fi  deo- 

nofarealCap.  vj.deliiij.lib.  Tutto  quefto  tempio  è  di  pietra  Tiburtina  coperta  con  fottilifsiino 
ft  uccojonde  pare  tutto  fatto  di  marmo .     Ho  fatto  di  quefto  tempio  quattro  tauole. 

NELLA  Prima  è  difegnata  la  Pianta." 

Nella  Seconda  uè  l'Alzato . 

Nella  Terza  fono  i  membri  del  portico.  -. 

A ,  E'  il  Bafamento  che  gira  tutto  intorno  il  Tempio. B,  La  bafà  delle  colonne. 
C,  Il  Capitello. 

|    D,  L'ArchitrauejilFregio,e  la  Cornice. 

Nella  Quarta  fono  difegnati  gli  ornamenti  della  porta ,  &  delle  fmeftre . 
A,  Sono  gli  ornamenti  della  porta. 
B ,  Gli  ornamenti  delle  fineftre  nella  parte  di  fuori . 
C ,  Gli  ornamenti  delle  fineftre  nella  parte  di  dentro . 

Le  Fafcie  de  gli  ornamenti  della  porta,e  delle  fineftre  fono  diuerfe  dall'altre  che  fi  fòglion  fare . 
Gli  Aftragali,che  fono  fotto  le  cimacie ,  auanzano  oltra  le  dette  cimacie,  cofa  da  me  non  più 
ueduta  in  altri  ornamenti . 



Q_  V    A    R     T    O. 
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DEL  TEMPIO  DI  CASTORE,  E  DI  POLLVCE.        Cap.    XXIIII. 

t*- - .  .■.  = 

N  NAPOLI  in  una  bellifsima  parte  della  città  infra  lapiazzadel  cartello, Scia 
Vicariali  uede  il  Portico  di  un  Tempio  edificato ,  e  confccrato  à  Cadore ,  e  Pollu- 

ce da  Tiberio  Giulio  Tarfo,&  da  Pelagon  liberto  di  Augufto ,  come  pare  nella  fua 
ìnfcrittione  fatta  con  quelle  lettere  Greche . 

TIBEPIOS  IOYAI02  TAPSOS  AÌOS  KOYPOI2 
KAI  THi   nOAEI  TON  NAON  KAI  TA  EN    TC2i 
NAHi 

nEAAmN   2EBA2T0Y  AIIEAEYGEPOS  KAI 
EniTPonos  synteaesaS  ek  thn  iAinN 

KA0IEPOSEN*  cioè, 

TIBERIVS  IVLIVS  TARSVS  IOVIS  FILIIS,  ET  VRBI,  TEMPLVM, 
ET  QVAE  IN  TEMPLO. 

PELAGON  AVGVSTI  LIBERTVS  ET  PROCVRATOR  PERFICIENS 
EX  PROPRIIS  CONSECRAVIT. 

Le  quali  lignificano,  che  Tiberio  Giulio  Tarfo  cominciò  à  fabricar  quello  tempio ,  e  quelle  co- 
fe  che  ui  fono  dentro  à  i  figliuoli  di  Gioue,  (  cioè  à  Caftore,&  à  Polluce  )  &  alla  città  :  &  che  Pelagon 
Jibcrto,ccommeflario  di  Augufto  lo  finì  co  i  proprij  denari,&lo  confacrò.  Quello  portico  è  di  ordi- 

ne C  Drinthio.Gli  intercolunnij  fono  più  di  un  diametro  e  mezo,e  non  arriuano  a  due  diametri.Le  ba 
ie  fono  fatte  air  Attica.  I  capitelli  fono  intagliati  à  foglie  di  01iuo,e  fonolauorati  diligentifsimamen 
le.  E  molto  bella  la  inuentione  de  icaulicoli,che  fono  fotto  la  rofa,  i  quali  fi  legano  infieme,  e  par 
che  nafehano  fuori  delle  foglie  che  ueftono  nella  parte  di  fopra  gli  altri  caulicoli ,  i  quali  foftengono 
le  corna  del  Capitello:  Onde  cofi  da  quefto,come  da  molti  altri  efempi  fparlìper  quello  libro  li  co- 

roide che  non  è  uietato  all'Architetto  partirli  alcuna  uolta  dall'ufo  commune ,  purché  tal  uariatione 
iia  gratiofa,  &  habbia  del  naturale.  Nel  Frontefpicio  è  fcolpito  un  facriheio  di  baffo  rilieuo,di  ma- 

no di  eccellentifsimo  Scultore.  Dicono  alcuni  che  quiui  erano  due  Tempij  uno  Ritondo ,  e  l'altro 
Quadrangulare  :  del  Ritondo  non  fé  ne  uede  uelligio  alcuno,  &  il  Quadrangulare  per  opinion  mia  è 
moderno;  e  però  lafciato  il  corpo  del  Tempio  ho  pofto  folamente  il  diritto  della  facciata  del  porti- 

co nella  Prima  tauola,  &  Nella  Seconda  ifuoi  membri. 

A,  E'IaBafa. 
B,  Il  Capitello. 

C ,  L"  Architraue ,  il  Fregio ,  &la  Cornice . 
D,  Il  piede  diuifo  in  dodecioncie,co'l  quale  fono  mifurati  i  detti  membri. 
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DEL  TEMPIO  CH'E  SOTTO  TREVI.  Cap.    XXV. 

R  A  Fuligno ,  e  Spoleti  fotto  Treui,  fi  trema  il  Tempietto  del  quale  fono  i  difegni , 
che  feguono .  Il  bafamento  che  lo  fofticne  è  alto  otto  piedi,e  mezo  ;  à  quella  alte$ 
zafiafcendeperlelcalepofteda  i  lati  del  portico, le  quali  mettono  capo  in  due 
portici  piccioli,che  elcono  fuori  del  rimanente  del  Tempio .  Lo  afpetto  di  que- 

llo Tempio  è  il  Proftilos.  La  fua  maniera  è  di  fpeffe  colonne.  La  Cap  eli  a  che  rin- 

_  contro  all'entrata  nella  cella  ha  bellifsimi  ornamenti,  e  le  colonne  hanno  le  canel- 
lature  torte,e  coli  quelle,  come  quelle  de  i  portici  fono  di  ordine  Corinthio  lauorate  delicatamente, 

e  con  bella  varietà  d'intagli  ;  onde  coli  in  queflo^come  in  tutti  gli  altri  Tempij  fi  conofee  apertamen- 
te che  è  vero  quello,c'ho  detto  nel  primo  libro ,  cioè  che  gli  Antichi  in  fimil  forte  di  edifici) ,  e  mafsi- 

me  ne  ipiccioli,poferograndifsima  diligenza  nel  polire  ciafeuna  parte,  e  far  loro  tutti  quegli  orna- 
menti,che  folfero  pofsibili,e  che  ftellero  bene  ;  ma  nelle  fabriche  grandi  come  Anfìtheatri ,  e  limili, 
polironofolamente  alcune  particelle,  lafciando  il  rimanente  rozo  per  fchifare  la  fpefa,  &  il  tempo 
che  ui  farebbe  andato  à  volerle  polire  tutte  ;  come  fi  vederà  nel  libro  de  gli  Anfìtheatri  che  Ipero  do- 
uer  mandar  tolto  fuori.    Ho  fatto  di  quefto  Tempietto  quattro  tauole. 

NELLA  Prima  u'è  la  Pianta  doue  è  il  fuolo  del  Tempio ,  legnata  A. 
B ,  E'  la  Pianta  del  portico  fotto  il  detto  piano. C    La  Baia 

•pv'  t    p-     *  •    2  del  bafamento  che  circonda  e  foftiene  tutto  il  Tempio. 
E ,  La  Bafa  delle  colonne  della  facciata  dauanti . 

F,  La  Bafa.         -, 

G,  Il  Capitello,  e  >  delle  Colone  e  pilaftri  de' portici  piccioli,oue  mettono  capo  le  leale. la  Cornice.  J 

Nella  Seconda  u'è  il  diritto  dimezala  facciata  nella  parte  di  fuori  * 
H ,  E 1' Architraue,il  Fregio,  e  la  Cornice . 

Nella  Terza  u'è  il  diritto  della  metà  della  parte  di  dentro . 
L,  Il  Capitello  del  portico. 

Nella  Quarta  è  l'Alzato  del  fianco . 
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DEL  TEMPIO  DI  SCISI. 
Cip.    XXVI. 

L  TEMPIO,  che  fegue  è  (òpra  la  piazza  di  Scili  Città  dell'  Vmbria ,  &  è  di  ordi- 
ne Corinthio .  Sono  in  quello  tempio  degni  di  aucrtenza  i  picdeftili  podi  lotto 

le  colonne  del  Portico  ;  percioche ,  come  ho  detto  di  fopra,  in  tutti  gli  altri  tempi) 
antichi  lì  ueggono  le  colonne  de  i  portici,che  arriuano  fino  in  terra  ;  nò  io  ne  ho  ve- 

duto alcun'altro  che  habbia  i  picdeftili .  Infra  un  picdcftilo,e  l'altro  ui  fono  i  gra- 
dirne afeendono  dalla  piazza  al  portico.  I  picdeftili  fono  alti,quanto  è  largo  l'in- 

tercolunnio di  mezo,  ilqualc  e  due  oncie  più  largo  de  gli  altri .  La  maniera  di  qucfto  tempio  è  quel- 

la clK*Vitruuio  dimanda  Siftilos,  cioè  di  due  diametri.  L'Architraue,  il  Fregio,  &laCornicc  in- 
ficine fono  per  la  quinta  parte  dell'altezza  delle  colonne,  &  qualche  cofa  di  più .  La  Cornice ,  che  fa 

frontefpicio  in  luogo  de  modiglioni  ha  alcune  foglie,&  nelrimancntc  e  in  tutto  fimilc  a  quella  che  ca 
mina  diritta  fopra  le  colonne .  La  Cella  del  tempio  è  lunga  la  quarta  parte  più  della  larghezza. 

Io  ne  ho  tatto  tre  tauole. 

NELLA  Prima  è  la  Pianta. 

Nella  Seconda  l'Alzato  della  facciata  dauanti  ♦ 

Nella  Terza  fono  gli  ornamenti. 
A,  E  il  Capitello,  TArchitraue,  il  Fregio ,  &la  Cornice 
B ,  Il  piedeftilo,  &  la  bafa  delle  colonne. 
C ,  La  cornice  che  fa  il  frontefpicio. 
D,  llpiedediuifo  in  dodeci  oncie. 
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DE  I  DISEGNI  DI  ALCVNI  TEMPII,  CHE  SONO  FVORI  D'ITALIA, 
&  prima  de'  due  Tempij  di  Pola.  Cap.     XXVII. 

f^TJ  N  P  O  L  A  città  dell'Ulna ,  oltra  il  Thcatro,  &  Anfiteatro ,  &  un'Arco  edifici)  bel 
£§?]  lifsimi,diciaicunode'quali  fi  dira,  &  fi  porranno  idifegni  a  fuo  luogo;  uifonofo- 

pra la  Piazza  da  vnaiflelfa  parte  due  Tempij  di  una  medefimagrandezza,&  con  li 

medefimi  ornamenti  diflanti  l'uno  dall'altro  cinquanta  otto  piedi, e  quattro  oncie  j 
de'  quali  fono  idifegni,  che  feguono.  Lo  a/petto  loro  è  il  Proftilos.  La  maniera 
è  quella,  che  fecondo  Vitruuio  ho  di  fopra  chiamata  Siftilos,che  ha  gli  intercolun- 

ni) di  due  diametri  ;&  lo  intercolunnio  di  mezo  è  di  due  diametri, &  un  quarto.  Gira  intorno  à 

quefìi  tempij  un  bafamento  all'altezza  del  quale  cfsi  hanno  il  lor  fuolo,ò  uogliam  dir  pauimento,  e  ui 
fi  aicende  per  gradi  pofti  nella  facciata  dauanti,  come  fi  è  uiiìo  in  molti  altri  Tempij.  Le  bafe  delle 

colonne  fono  all'Attica,  &  hanno  l'orlo  groiTo  quanto  è  tutto  il  rimanente  della  bafa .  I  Capitelli 
fono  à  foglie  di  oliuolauorati  molto  politamente.  I  Caulicoli  fono  ueiliti  di  foglie  di  Rouerc,  la 
qual  uarietà  in  pochi  altri  fi  uede ,  &  è  degna  di  aucrtenza .  Lo  Architraue  è  diuerfo  ancor  egli  dalla 
maggior  parte  de  gli  altri ,  pcrcioche  la  fua  prima  fafeia  è  grande,  la  feconda  minore ,  e  la  terza  fotto 
il  Cimacio  è  ancho  più  picciola  :  &  quelle  fafeie  faltano  in  fuori  nella  parte  inferiore ,  il  che  fu  fatto 

acciochel'Architraucuenirteadhauerpoco  (porto,  &  coli  non  occupalfe  le  lettere 3  che  fono  nel 
fregio  nella  fronte ,  le  quali  fono  quelle 

ROMAE  ET  AVGVSTO  CAESARIS  INVI.  F.  PAT.  PATRIAE. 

EtifogliamifattineldettofregiointornolealtrepartidelTempio.  La  Cornice  ha  pochi  membri, 
&  è  lauorata  con  gli  intagli  foliti.  Gli  ornamenti  della  Porta  non  fi  uedonoj  io  nondimeno  gli  ho 
fatti  in  quel  modo  che  mièparfochedoueiferoeifere.  LaCella  è  lunga  la  quarta  parte  più  della 
fua  larghezza.  Tutto  il  Tempiocomprefoui  il  portico  eccede  in  lunghezza  due  quadri.  Di  que- 
fli  tempij  ho  fatto  tre  tauole. 

NELLA  Prima  è  difegnata  la  Pianta. 

B ,   E'  il  piedeftilo ,  fopra  il  quale  è  la  bafa  delle  colonne . 

Nella  Seconda  uè  l'Alzato  della  facciata  dauanti. 

E ,  E  i'  Architraue,il  Fregio,e  la  Cornice  lopra  le  colonne . 
Pj  Sono  gli  ornamenti  della  porta  fatti  di  mia  inuentione. 

NeilaTerza  è  lo  Alzato  del  fianco . 

D,  E'  la  campana  del  Capitello . 
F,  La  pianta  di  detto  Capitello. 
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DI   DVE  TEMPII   DI  NIMES,  E  PRIMA  DI  QVELLO, 
chedettolaMazonQuarec.        Cap.  XXVIII. 

Ì~^P^ÌY>5J|  N  NIMES  Città  di  Proucnza ,  la  quale  fu  Patria  di  Antonino  Pio  Imperatore,  fi 
|g  j£$  ueggono  tra  molte  alte  e  belle  antichità,  i  due  Tempij,  che  feguono.  Qucfto  pri- 

mo è  chiamato  da  gli  habitatori  di  quella  città  la  Mazon  Quaree,  perche  è  di  for- 
ma Quadrangulare ,  e  dicono  che  era  vna  Bafilica  (  quai  fulfero  le  Bafiliche,  à  che 

feruiifero,e  come  fi  faceflero ,  è  (tato  detto  nel  terzo  libro ,  fecondo  quello ,  che  ne 

dice  Vitruuio  )  onde  perche  elle  erano  di  altra  forma,  credo  ch'egli  fuffe  ueramen- 
tc  vn  Tempio .  Quale  fia  lo  afpctto,  &  maniera  fua  per  quello  che  fi  è  detto  in  tanti  altri  Tempij  è  af- 

fai manifefto.  Il  piano  del  Tempio  s'alza  da  terra  dicci  piedi,e  cinque  oncie  ;  gli  fa  bafamento  intor- 
no un  piedcftilo,fopra  la  cui  cimacia  fono  d  uè  gradi,che  foftentano  la  bafa  delle  colonne,  e  potria  ef- 

fere  facihnente,che  di  tai  gradi  intcndefle  Vitruuio,  quando  al  fine  del  iij.cap.del  iij.lib.diflc,che  fa- 
cendoli il  poggio  intomo  del  tempio  fi  debbano  fare  fotto  le  bafe  delle  colonne  li  fcamili  impari,i  qua 

li  riipondino  al  dritto  del  uiuo  del  piedeftilo,che  è  (otto  le  colonne,  &  fiano  à  liucllo  (òtto  la  bafa  del 
la  colonna,&fopra  la  Cimacia  del  piedeftilo;  il  qual  luogo  ha  dato  da  confederare  à  molti.  La  bafa 

di  queft  ">  bafamento  ha  manco  membri ,  &  è  più  groffa  della  cimacia ,  come  è  (tato  aucrtito  altrouc 
che  fi  de  fare  nS  piedeitili.  La  bafa  delle  colonne  è  Attica,ma  ha  di  più  alcuni  baftoncini,onde  fi  può 

dire  Compolìta,&conueniéte  all'ordine  Corinthio .  I  capitelli  fono  lauorati  à  foglie  di  01iuo,&  nan 
no  l'abaco  intagliato .  Il  flore  porto  nel  mezo  della  fronte  del  capitello  occupa  l'altezza  dell'abaco, 
&  l'orlo  della  campanaùl  che  ho  aucrtito  che  è  (tato  o  (Ternato  in  tutti  i  capitelli  antichi  di  quefta  for- 

te. L' Architraue ,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  fono  per  la  quartaparte  della  lunghezza  delle  colonne ,  e 
fono  tutti  i  loro  membri  intagliati  con  bellifsima  inuentione .  I  modiglioni  fono  diuerfi  da  quanti  io 
ne  ho  ueduti ,  e  quefta  loro  diuerfità  da  gli  ordinarij  è  molto  gratiofa  ;  &  benché  i  capitelli  fiano  à  fo- 

glie di  oliuo  ;  efsi  nondimeno  fono  intagliati  a  foglie  di  rouere .  Sopra  la  Gola  diritta  in  ucce  di  orlo 

u'èl'ouolointagliato,il  che  fi  uede  in  rare  cornici.  IlFrontefpicioè  fatto  a  punto  come  ne  infegna 
Vitruuio  al  luogo  fopradetto .  Perche  delle  noue  parti  della  lunghezza  della  cornice  una  ne  è  me(fa 
in  altezza  del  frontefpicio  fotto  la  fua  cornice.  Le  erte,  òpilaftrate  della  Porta  fono  gro(Te  in  fronte 
per  la  fcfta  parte  della  larghezza  della  luce.  Ha  quefta  porta  molto  begli  ornamenti, e  molto  bene 
intagliati .  Sopra  la  fua  cornice  al  diritto  delle  pilaftrate  ui  fono  due  pezzi  di  pietra  lauorati  à  guifa  di 
Architraui,  i  quali  auanzano  fuori  di  detta  cornice ,  &  in  ciafeuno  di  loro  è  un  buco  quadro  largo  per 
ogni  uerio  dieci  oncie,  e  meza.ne  i  quali  credo  che  poneifero  alcune  traui,le  quali  arriuaflero  fino  in 
terra ,  &  ui  fuffe  fatta  una  porta pofticcia  da  poter  leuare,e  pone  ;  la  quale  douea  eflcr  fatta  àgelofia, 
acciò  il  popolo  dando  di  fuori  potefle  uedere  quello,  che  fi  faceua  nel  tempio  fenza  dare  impedimen 
to  à  i  Sacerdoti .      Sono  di  quefto  Tempio  fei  tauole. 



NELLA  Prima  ch'eia  pre- 
ferite è  difegnata  la  Pianta. 

Nella  Seconda  il  diritto  della 

facciata  dauanti . 

Nella  Terza  il  diritto  per  fian- co. 

Nella  Quarta  uè  parte  de  i 

membri. 

A,  Eia  bafa  delle  colonne.  ̂ 

B,  Lacimacia.-,  delpiedefli 

C,  La  bafa.      J  lo. 

&  appreffo  ui  è  difegnata  la 

quarta  parte  dell'impiè, &  della  pianta  del  capi- tello. 

Nella  Quinta  uè  l'Architraue, 
il  Fregio,e  la  Cornice. 

Nella  Seftafono  gli  ornamen- ti della  porta. 

E ,  E  il  pezzo  di  pietra  fora- 

to poftofopra  la  cornice 

della  porta  al  dritto  del- 
le pilattrate,  che  efce  fuo ri  di  quella. 

I  fogliami  che  ui  fono  fo- 
pra ,  fono  del  fregio ,  che 

girafopralc  colonne  in- torno tutto  il  Tempio  . 
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n8  LIBRO 

DELL'ALTRO  TEMPIO  DI  NIMES.  Cap.  XIX. 

DISEGNI,  che  feguono  fono  dell'altro  tempio  di  Nimes,il  quale  dicono  quel li  della  città  che  era  il  Tempio  di  Veila,  il  che  permiogiudiciononpuò  eifere,  il 

perche  à  Verta  fi  faceuano  i  Tempij  ritondi  à  fìmilitudinc  dell'elemento  della  Ter- 
ra, della  quale  diceuano  ch'ella  era  Dea:  Si  ancho  perche  queiìo  Tempio  datre 

parti  hauea  gli  andidi  intorno  chiuli  con  muri  continoui,  ne  i  quali  erano  le  porte 

dai  lati  della  Cella,&  laporta  di  elfa  Cella  era  nella  fronte  ;  di  modo  ch'ella  non  pò 
teua  riceuer  lum  z  d  a  alcuna  parte:  ne  fi  può  adurre  alcuna  ragione  che  à  Verta  fi  doudfero  fare  i  tem- 

pij ofeuri  ;  e  per  qucfto  io  credo  più  torto  ch'egli  fuile  dedicato  ad  alcuno  de  i  loro  Dei  infernali . 
Nella  parte  di  dentro  di  quello  tempio  ui  fono  Tabernacoli,ne  i  quali  doueano  elfere  delle  rtatue.L  a 
facciata  di  dentro  rincontro  alla  porta  è  diuifa  in  tre  parti  ;  il  fuolo,ò  pauimento  della  parte  di  mezo  è 

ad  un  piano  co'l  rimanente  del  Tempio  :  l'altre  due  parti  hanno  il  loro  fuolo  alto  all'altezza  de  i  pie- 
deftili  ;  &  à  quello  fi  afeende  per  due  Scale  che  cominciano  ne  gli  andidij  quaIi,come  ho  detto,lono 
intorno  quello  tempio .  I  piedeftili  fono  alti  poco  più  della  terza  parte  della  lunghezza  delle  colon- 

ne. Le  bafe  delle  colonne  fono  compofte  dell' Attica,e  della  Ionica,  &  hanno  bellifsimafacoma.  I 
capitelli  fono  ancor  efsi  comporti ,  e  lauorati  molto  politamente .  L'Architraue,  il  Fregio ,  e  la  Cor- 

nice fono  fenza  intagli  j  &  fono  fimilmente  fchietti  gli  ornamenti  porti  ne  i  Tabernacoli.,  che  fono  in- 

torno la  Cella .  Dietro  le  colonne, che  fono  rincontro  all'entrata,e  fanno,parlando  ànoftio  modo  da 
capella  grandc,ui  fono  pilaftri  quadri,i  quali  hanno  ancor  efsi  i  capitelli  comporti,  ma  diuerfi  da  quei 
li  delle  colonne,e  fono  differenti  ancho  tra  di  loro  ;  perche  i  capitelli  de  i  pilaftri  che  fono  immediate 
apprettò  le  colonne  hanno  intagli  differenti  da  gli  altri  due;  ma  nano  tutti  cofi  bella,e  gratiofa  forma, 
e  fono  di  cofì  bella  inuentione ,  che  non  fo  di  hauer  ueduto  capitelli  di  tal  fòrte  meglio ,  e  più  giudi- 
ciofam;nte  fatti .  Quefti  pilaftri  togliono  fufo  gli  Architraui  delle  capelle  dalle  bande ,  alle  quali  fi 
afcende,come  ho  detto  perle  fcale  da  gli  Andidi, e  però  fono  per  quella  uia  più  larghi  di  quel  che 
fiano  grolfe  le  colonne,  il  che  è  degno  di  auertenza .  Le  colonne  che  fono  intorno  la  Celia  foftenta- 

no  alcuni  archi  fatti  di  pietre  quadrate,  e  da  vno  di  quefti  archi  all'altro  fono  porte  le  pietre,  che  fan- 
no la  uolta  maggiore  del  Tempio.  Tutto  quello  edifìcio  è  fatto  di  pietre  quadrate,  &  è  coperto  di 

lafte  di  pietrapofte  in  modo  che  vna  andaua  fopra  l'altra ,  onde  la  pioggia  nonpoteua  penetrare.  Io 
ho  ufatograndifsima  diligenza  in  quefti  due  Tempij,  perche  mi  fono  parfi  edificij  degni  di  molta 

confideratione,edaquaIificonofcechefucome  proprio  di  quella  età  l'intenderfiinciafcunluogo 
il  buon  modo  di  fabricare .        Di  queflo  Tempio  ho  fatto  cinque  tauole. 

NELLA  Prima  è  difegnata  la  Pianta. 

Nella  S  econda  è  la  m  sta  d  2  Ila  facciata  che  è  rincontro  alla  Porta,n  ella  parte  di  dentro. 

Nella  Terza  vi  è  il  diritto  di  parte  del  fianco . 

Nella  Quarta,  &  Quinta  vi  fono  gli  ornamenti  dei  Tabernacoli,  delle  colonne,  &  de  ifoffìtti, 

i  quali  tutti  fono  contrafegnati  con  lettere .  * 
A ,  E'  l' Architraue,  il  Fregio ,  e  la  Cornice  fopra  le  colonne* 
B,  Il  Capitello  delle  Colonne. 
P ,   La  fua  Pianta . 
D,  Il  Capitello  dei  pilaftri,  che  fono  a  canto  le  colonne. 
E,  Il  Capitello  de  gli  altri  Pilaftri. 
F,  LaBafadelle  Colonne,  &  dei  Pilaftri. 

G,  E'ilPiedeftilo. 
H ,  Sono  gli  ornamenti  de  i  Tabernacoli,  che  fono  intorno  il  Tempio. 
S ,  Sono  gli  ornamenti  che  fono  al  Tabernacolo  della  capella  grande. 
M,  R,  &  O,  Sono  i  compartimenti  del  fòffitto  della  detta  capella. 

LaSacomadifegnataappreifoilDado  del  Piedeftilo  è  dell'Architraue ,  del  Fregio,  e  della 
Cornicietta  che  fono  fopra  i  pilaftri ,  &  è  quella  che  nel  difegno  del  fianco  è  fegnata  C , 
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i24  t    I    B    R    O 

DI  DVE  ALTRI  TEMPII  DI -ROMA./ E  PRIMA  DI 
quello  della  Concordia.         Cap.    XXX. 

L  T  R  A  i  Tempij  pofti  di  fopra,  quando  fi  trattò.di  quelli,che  fono  in  Roma  ;  fi  uè- 

dono  alle  radici  del  Campidoglio  ,>uicino  all'Arco  di  Settimio,oue  era  già  il  prin- 
cipio del  Foro  Romano,  le  Colonne  del  portico,  del  Tempio ,  che  fegue  :  il  quale  j 

fu  per  uoto  edificato  da  F.  Camillo ,  &  dedicato  fecondo  alcuni  alla  Concordia .  j 
Tn  quefto  Tempio  fpeffe  uoltè  fi  trattauano  lecure ,  e  le  facende  del  publico ,  dal 

che  fi  comprende  ch'egli  era  confegrato  ;  percioche  ne  tempij  confegrati  folamen  j 
te  permettemmo  ifacerdoti  che  fi  potefferaunare  il  Senato  per  trattar  delle  cofe  publiche;  &  fole» 

quelli  fi  confegrauano,  ch'erano  edificati  con  augurio;  onde  quefti  cofi  fatti  tempij  fi  chiamauano 
anco  Curie .   Tra  molte  ftatue  delle  quali  egli  era  ornato  fanno  mentione  i  Scrittori  di  quella  di  La- 
tona^hc  haucua  in  braccio  Apolo,  e  Diana  fuoi  figliuoli,  di  quella  di  Efculapio,  e  di  Higia  filati- 

gli noia,  di  quelle  di  Marre ,  di  Minerua ,  di  Cerere ,  e  di  Mercurio ,  &  di  quella  della  Vittoria ,  ch'era 
nel  Frontelpicio  del  Rortico,  la  quale  fu  nel  confolato  di  M  .Marcello ,  e  di  M .  Valerio  percofla  dal 
fulmine.     Per  quanto  dimoftra  la  infcrittione  che  fi  uede  ancora  nel  Fregio ,  quefto  tempio  furui- 
nato  dal  fuoco ,  e  dapoi  rifatto  per  ordine  del  Senato,  e  del  popolo  Romano,  onde  io  mi  dò  à  crede- 

re,ch'egli  non  ruffe  ridotto  alla  bellezza,&  alla  perfettione  diprima .     La  fua  infcrittione  è  quefta. 
S.   P.  Q^R.   INCENDIO  CONSVMPTVM  RESTITVIT. 

Cioè  il  Senato,  &  Popolo  Romano  ha  rifatto  quefto  tempio  confumato  dal  fuoco.  Gli  Interco- 

lunnij  fono  meno  di  due  diametri .  Le  bafe  delle  colonne  fono  compofte  dell'Attica,e  dellalonica  ; 
fono  alquanto  diuerfe  da  quelle  chefifogliono  fare  ordinariamente ,  ma  però  fono  fatte  con  bella 
maniera .  I  capitelli  fi  polfono  dir  ancor  efsi  mefcolati  di  Dorico,  e  di  Ionico ,  fono  benifsimo  lauo- 

rati .  L' A  rchitraue,&  il  Fregio  nella  parte  di  fuori  della  facciata  fono  tutti  à  un  piano,  né  ui  è  diftin- 
tion  e  fra  loro ,  il  che  fu  fatto  per  poterui  metter  la  infcrittione  :  Ma  nella  parte  di  dentro ,  cioè  fòtto  il 
Portico,fono  diuifi,  &  hanno  gli  intagli ,  che  fi  uedono  nel  lor  difegno .  La  cornice  è  fchietta ,  cioè 
fenzaintagli.  Deimuri della  cella  non  fiuedeparte  alcuna  antica;  ma  fono  fiati  poi  rifatti  noti 
troppo  bene  ;  fi  conofee  nondimeno  come  ella  doueua  effere .  Di  quefto  tempio  io  ho  fatto  tre tauole . 

NELLA  Prima  è  difegnata  la  Pianta. 

G,  E'  l'Architraue,ilFregio,chefono  fotto  il  portico. 

Nella  Seconda  uè  l'Alzato  della  fronte  del  Tempio. 

Nella  Terza  fono  i  Membri . 

A ,  E"  il  bafamento,  che  giraua  tutto  intorno  il  Tempio , B ,  E  la  bafa  delle  colonne . 
1                 C,  Eia  fronte.         -, 

D,  Eiapianta.         /   ,  .  ̂     .    „ 

E,  LafacomafenzaxdelCaPlte
ll°- 

le  Volute .        -* 
F,  ETArchitraue,  il  Fregio,  &  la  Cornice. 
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128 LIBRO 

DEL    TEMPIO    DI    NETTVNO. Cap.     XXXI. 

INCONTRO  al  Tempio  di  Marte  Vendicatore,  del  quale  fono  fiati  polli  idi- 
fegni  di  fopra  ;  nel  luogo  ,  che  fi  dice  in  Pantano  ,  che  è  dietro  à  Morforio  ; 
era  anticamente  il  Tempio,  che  fegue  :  le  cui  fondamenta  fumo  (coperte  ca- 
uandofi  per  fabricar  una  cafa  ;  &  ui  fu  ritrouato  anco  una  quantità  grandifiì- 
ma  di  Marmi  lauorati  tutti  eccellentemente.  Non  fi  fa  da  chi  egli  forfè  edifica- 

to j  ne  à  qual  Dio  folfe  contegrato  :  ma  perche  ne'  fragmenti  della  Gola  diritta  del 
la  lua  cornice  fi  uedono  de'  Delfini  intagliati  ;  &  in  alcuni  luoghi  tral'un  Delfino  e  l'altro  ui  fono  de* 
Tridenti;  mi  dò  a  creder  che  egli  fofle  dedicato  à  Nettuno.  L'afpetto  fuo  era  l'Alato  à  torno.  La 
fua  maniera  era  difpeffe  colonne .  Gliintercolunnij  erano  la  undecimaparte  del  diametro  delle  co 

lonne  meno  di  un  diametro  emezo.-ilcheio  reputo  degno  di  auertimento,  per  non  hauer  ueduto 
intercolunni;  cofi  piccioli  in  alcun  altro  edificio  antico .  Di  quefto  Tempio  non  fi  uede  parte  alcu- 

na in  piedi:  ma  dalle  reliquie  fue,  che  fono  molte  ;s*èpotuto  uenirincognitione  de  gli  uniuerfali, 
cioè  della  Pianta,  &  dell'  Alzato  ;&  de'  fuoi  membri  particolari,  iquali  fono  tutti  lauorati  con  mira- 

bile artificio .  Io  ne  ho  fatto  cinque  tauole. 

NELLA  Prima,  è  la  Pianta . 

Nella  Seconda,  è  l'Alzato  della  metà  della  fronte,  fuori  del  portico. 
D ,  E'  il  modeno  della  porta . 

Nella  Terza ,  è  l'Alzato  della  metà  della  fronte  ,  fotto  il  portico  ,  cioè  leuate  uia  le  prime  co- lonne. 

A,  E'  il  profilo  de'  pilaftri  che  fono  intorno  alla  Cella  del  Tempio ,  all'incontro  delle  co- 
lonne de' portici. 

E,  E'ilprofilodelmurodellaCellanellaparte difuori. 

Nella  Quarta  fonoiMembriparticolari,  cioè  gli  ornamenti. 
~A,  E'iabafa. 

B ,  E  il  Capitello  ;  fopra  ilquale  fono  l'Architrauc ,  il  Fregio  ,'e  la  Cornice . 

Nella  Quinta  fono  i  compartimenti ,  &  gli  intagli  de  foffitti  de  portici  ch'erano  intorno  alla Cella. 

F,  E' il  profilo  de  foffitti. 
G,  E  il  piede  diuifo  in  dodici  oncie. 

H,  E  il  foffitto  dell' Architraue  tra  un  capitello  e  l'altro. 
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DELLARCHITETTVRA     DI 

ANDREA    PALLADIO. 

IN        VENETI    A, 

APPRESSO  DOMENICO  DE'  FRANCESCHI, 
AL  SEGNO  DELLA  REGINA. 

M.    D.    L  X  X. 
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